
La rivista di 
Coop Pronto

19  |  RICETTE
Fiesta messicana

5  |  GLI OSPITI
Divertimento e il  
loro Sabbatical

13  |  TURISMO
Canton Lucerna: 

cultura tra i monti

0
5/

20
16

CONCORSI
Premi allettanti – 
partecipate a pagina 31!



BON25%

Y
ou
rF

rie
nd
s
A
tJ
ac
k
D
an
ie
l’s

R
em

in
d
Y
ou

To
D
rin
k
R
es
po
ns
ib
ly
/C

oo
p
P
ro
nt
o
ne

ve
nd

pa
s
d'
al
co
ol
au
x
je
un
es

de
m
oi
ns

de
18

an
s.

Goldkenn Tavoletta liquore
Jack Daniel's®
Valido fino al 05.12.2016. Questo buono non è cumulabile
e valido solo una volta presso il vostro Coop Pronto
(eventualmente solo nei “Shop” più grandi)
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Cara lettrice,
caro lettore
Il nostro sondaggio ha dimostrato che 
il 95% di tutte le lettrici e di tutti i let-
tori giudica la rivista Coop Pronto in-
formativa e interessante. È ovvio che ci 
faccia piacere e dobbiamo proseguire 
così! Grande interesse riscuotono le 
offerte di sconto contenute nella rivi-
sta, come pure i concorsi. Alle pagine 
26 e 27 troverete la valutazione detta-
gliata di tutti gli esiti del sondaggio. 
Desideriamo ringraziarvi per avere 
partecipato e per gli input che avete 
dato. Per noi sono un feedback prezio-
so, così sappiamo che ci stiamo muo-
vendo nella direzione giusta.
A pagina 29 di questo numero richia-
miamo la vostra attenzione su un nuo-
vo servizio: alcuni Coop Pronto sono 
diventati già punti di pick-up per i pro-
dotti ordinati sulla piattaforma online 
siroop. Vi offriamo quindi la possibili-
tà di ritirare le merci ordinate comoda-
mente nei nostri shop – una soluzione 
pratica visti i lunghi orari di apertura. 
Ovviamente potrete raggiungere mol-
ti dei negozi in modo comodo anche 
in automobile. E come al solito, negli  
shop vi saluteremo con il nostro: «Ben-
venuti da Coop Pronto – siamo lieti 
che veniate da noi!»

5 | Gli ospiti   
Jonny Fischer 
Manuel Burkart
Il Cabaret Divertimento sta per 
partire con la nuova tournée 
«Sabbatical». Nell'ultimo anno 
e mezzo il duo ha raccolto 
ispirazioni per lo spettacolo.  
Il time-out era assolutamente 
necessario dopo l'enorme 
successo conseguito dalla 
coppia.

11 | Filiali
Coop Pronto 
Emmenbrücke

19 | Antipasto
Polpette di tortilla 
chips

21 | Vegetariano
Tagliatelle con spinaci

23 | Carne
Tortillas chili con 
carne

25 | Dessert
Muffin alle arachidi

26 | Sondaggio tra 
i lettori
Gli esiti
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29 | Mobilità
Coop Pronto, ora 
stazioni di pick-up

31 | Concorsi
Partecipate   
e vincete!

16 | Attualità Messico
Bastano tortillas e fajitas per creare già 
un'atmosfera messicana, ma non possono 
mancare guacamole, salse, dip e nachos. 
Vamos a la fiesta!

Pronto Sommario  3

13 | Turismo 
Cantone Lucerna
Nel cuore della Svizzera, sul Lago dei 
Quattro Cantoni, si trova il centro culturale 
di Lucerna, circondato da ameni paesini, 
laghi e vallate – tutti da scoprire.



Valido fino al 5.12.2016. Questo buono non è cumulabile ed
è valido una volta sola presso il vostro Coop Pronto.

Biotta Coop Pronto Anzeige 210x297+3mm, it., zum Druck
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Con il  nuovo spettacolo «Sabbatical» il duo Divertimento 
vuole strappare nuovi applausi e risate ai suoi fan.

Ora si fa sul serio

CLAUDIA KOCHER

«Dal 7 aprile stiamo qui dentro, noi 
due, a provare. Da quel giorno ogni 
frase che ripeto allo specchio mi 
sembra un po' tremenda», afferma 
Jonny Fischer con aria serissima. 
Manu Burkart ride. La nuova 
tournée del duo Divertimento è alle 
porte e ora si fa sul serio! In un pic-
colo studio danza a Horgen, sul Lago 
di Zurigo, i comici Jonny (36) e Manu 
(38) fanno le prove del nuovo spet-

JONNY FISCHER MANU BURKART

Il duo comico 
Divertimento, Jonny 
(a sin.) e Manu,  
ha ormai un enorme 
seguito di fan.



tacolo «Sabbatical». Le aspettative 
sono alte con 70.000 biglietti già 
venduti e nuove date aggiunte.

Il rischio è alto. Nella fase attuale 
nessun altro può mettere bocca. I 
due comici sviluppano tutti gli 
sketch chiusi dentro una stanza, da-
vanti a un grande specchio.  «Ci sen-
tiamo insicuri soltanto se qualcuno 
non ride», così Jonny e Manu spie-
gano il loro stile di lavoro. Sono tal-
mente severi con se stessi che 

Pronto Le ospiti  5



Questo buono non è cumulabile e valido solo una volta presso il
vostroCoop Pronto (eventualmente solo
nei «Shop» più grandi). Valido fino al
5 dicembre 2016.

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

Laekerol_Coop_Pronto_Ins_A4_2016.indd 3 05.09.16 15:36
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«Siamo insicuri 
solo se qualcuno 

non ride»

Pronto Le ospiti  7

non sopporterebbero l'intro-
missione di una terza persona. Il 
programma dello spettacolo cambia 
in realtà nel corso della tournée. «In 
genere si accorcia dopo la prima set-
timana, per poi allungarsi di nuovo 
in seguito.» Nella prima settimana 
della tournée i due reagiscono al 
feedback del pubblico apportando 
cambiamenti. Se a qualche battuta, 
durante diverse repliche, la gente 
non ride dove ci si aspetterebbe una 
risata, i due ribaltano lo sketch. 
«Nelle prime repliche riceviamo una 
chiara conferma di quali passaggi 
funzionano e quali no», spiega 
Manu. «Bisogna fare i conti con 
questo fatto.»

Naturalmente i fan esprimono gran-
de apprezzamento, ammette Jonny. 
«Lo zoccolo duro è felice del sem-

Jonny (a sinistra) è 
convinto che anche  
gli intellettuali 
vengono al loro show, 
ma in incognito.

plice fatto di vederci e di aver trova-
to un biglietto.» Non bisogna riposa-
re sugli allori però: l'entusiasmo 
dura solo un paio di minuti, poi  
lo spettacolo deve decollare. Se  
uno spettatore ha atteso due anni 
per un nuovo show, ha aspettative 
enormi. 

«Sabbatical, time-out»: dopo gli ul-
timi 14 anni di ininterrotto successo 
i due artisti hanno avuto bisogno 
effettivamente di una pausa. Si sono 
quindi concessi un time-out di un 
anno e mezzo per fare cose che da 
tempo desideravano intraprendere, 
come frequentare un corso di disco 
swing, guidare un taxi Tixi, parteci-
pare con il figlio a un corso mam-
ma-bambino, imparare a usare la 
motosega... «Tutto ciò non sarebbe 
stato possibile parallelamente 



P R O D U C E D A N D D I S T R I B U T E D B Y

WWW.TROJKAVODKA.CH
WWW.FACEBOOK.COM/TROJKAVODKA

Coop Pronto non vende bevande alcoliche ai minori di anni.

rz_Ins_TROJKAVodka_Pure_Green_orange_red_210x297.indd 1 02.09.16 09:51
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Manu (a destra) sente 
nel fisico che si  
sta avvicinando alla 
quarantina.



(Ness)una vita  
senza l'altro
Manu Burkart è nato nel 
1977 a Zurigo e Jonny 
Fischer due anni più tardi a 
Basilea Campagna. I due  
si sono conosciuti alla scuola 
magistrale di Zugo. Un  
caso! Eppure, che ne 
sarebbe stato dei due se le 
loro strade non si fossero 
incrociate?
Manu: «Sarei rimasto a 
lungo insegnante. Forse 
avrei fatto una formazione 
di assistente sociale, oppure 
in pedagogia curativa o in 
un ramo del settore 
ambientale. Mi sarei 
dedicato anche alla musica, 
ma piuttosto per hobby.»
E Jonny? «Avrei fatto molte 
cose visto che mi piace 
sperimentare. Avrebbero 
avuto comunque un 
collegamento con il teatro o 
con la TV o anche con la 
radio. Io ho bisogno di 
‹cianciare›. Però non avrei 
osato salire sul palcoscenico 
da solo, come comico, quello 
no!»

Per ulteriori informazioni sul 
duo e sulle tournée:
www.cabaret-divertimento.ch

Pronto Le ospiti  9

a una tournée. Per me è im-
portantissimo poter realizzare gran 
parte dei propri sogni nella vita», 
puntualizza Manu. Negli ultimi anni 
i due hanno vissuto in una sorta di 
mondo parallelo: le scene teatrali 
non corrispondono infatti alla vita 
vera. «Avevamo bisogno di nuove 
ispirazioni.»

La maggior  parte degli eventi accadu-
ti durante il loro time-out sono con-
fluiti nel nuovo show, dove i comici 
ricorrono nuovamente alla proiezio-
ne di video mentre si cambiano d'ab-
ito. Lavorare davanti alla telecamera li 
diverte molto, quindi fanno l'occhio-
lino anche al cinema. Non sarebbero 
i primi comici a finire sul grande 
schermo in Svizzera: è stato così per i 
loro idoli di gioventù Emil e Marco 
Rima. Un requisito per conseguire 
successo cinematografico è parlare 

svizzerotedesco, o meglio, i diversi di-
aletti – cosa di cui Jonny e Manu sono 
capaci. Loro vanno oltre però. Jonny: 
«Non mi piace vantarmi, ma in quan-
to a varietà siamo tra i migliori: unia-
mo humour, sport, ballo, dialetti, mu-
sica e canto in un'opera d'arte globa-
le.»
Questo è tutto? Non hanno anche alt-
re velleità? «Avremmo un repertorio 
che però non possiamo presentare, 
perchè il nostro spettacolo è per fa-
miglie. Molti sketch che scriviamo 
sono al limite della decenza, ma alme-
no noi ci sbellichiamo dalle risate», 
spiegano. «Qualche volta ci dispiace 
non poter portare in scena certi 
sketch, e al posto di ‹che cazzo...› dici-
amo ‹che cavolo....›» Sarebbe bello 
fare uno spettacolo per adulti. «Ma 
fino a quando ci sentiamo a nostro 
agio nella sobrietà, restiamo così. 
L'importante è essere autentici.»
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sull’acquisto di un pacchetto Ristorante Dr. Oetker.
Valido fino al 5.12.2016. Questo buono non è cumulabile
e valido solo una volta presso il vostro Coop Pronto
(eventualmente solo nei «Shop» più grandi).

sull’acquisto di un pacchetto Ristorante Dr. Oetker.
Valido fino al 5.12.2016. Questo buono non è cumulabile
e valido solo una volta presso il vostro Coop Pronto
(eventualmente solo nei «Shop» più grandi).

20% di sconto 20% di sconto
www.oetker.ch

Ristorante.
Buona come nella vostra pizzeria.

Nel reparto surgelati

16_1113_DRO_CoopPronto_Magazin_Ins_Ristorante_DFI.indd 3 06.09.16 08:23
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COOP PRONTO EMMENBRÜCKE

Dare il 
meglio ogni 
giorno
Il Coop Pronto di Emmenbrücke, aperto 
da un anno, ha un'ubicazione ideale: lo 
shop si trova infatti direttamente presso 
l'entrata e l'uscita dell'autostrada. A 
causa del progetto riguardante il raccordo 
di Lucerna nord attualmente l'uscita è 
percorribile soltanto da sud. «Questa 
circostanza ci dà filo da torcere», spiega 
la 28enne gestrice dello shop Melinda 
Maliqi, «ma rappresenta al contempo una 
sfida far andare bene lo shop. La cortesia 
per noi è un must.» Anche il lavoro 
quotidiano è impegnativo: nessun giorno 
è uguale all'altro e non è mai pianificabile. 
Bisogna avere  merce in negozio al 
momento giusto. «Questo rende il lavoro 
unico e anche interessante. Non c'è mai 
una routine», spiega Melinda Maliqi, 
entrata in Coop 11 anni fa. La signora 
Maliqi si occupa dello shop assieme alle  
11 persone del suo rodato  team, con cui  

Il caffè to-go 
porta 

guadagni 
anche nello 

shop di 
Melinda 

Maliqi.

Filiali 
Cantone Lucerna

Dagmersellen, Altishoferstrasse 33

Hochdorf, Urswilstrasse 1

Lucerna-Ebikon, Maihofstrasse 101

Autogrill Lucerna  A2

Lucerna-Reussbühl, Hauptstrasse 19

Emmenbrücke Nord, Rothenburg- 
strasse 24

Emmenbrücke Sud, Seetalstrasse 44

Kriens, Langsägestrasse 4

Kriens, Ringstrasse 15

Schenkon/Sursee, Grenzstrasse 1b

Schüpfheim, Hindervormüli 15

Willisau, Ettiswilerstrasse 41a

Wolhusen, Menznauerstrasse 29

Coop Pronto 

Coop Pronto in autostrada
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la comunicazione funziona ottimamente.  
«I clienti sentono quando il personale è 
affiatato», dice convinta la gestrice.
Gli affari vanno bene soprattutto la 
mattina presto, a mezzogiorno e poi in 
orario di chiusura degli uffici cioè 
quando la gente va al lavoro, ritorna di 
nuovo a casa oppure fa la pausa di 
mezzogiorno. I bestseller sono quindi 
prodotti freschi, bevande e in particolare 
il caffè to-go. «Trovo particolarmente 
piacevole quando nel negozio si diffonde 
l'aroma del caffè appena preparato. 
Credo che piaccia anche ai clienti.»
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sull’acquisto di un pacchetto Ristorante Dr. Oetker.
Valido fino al 5.12.2016. Questo buono non è cumulabile
e valido solo una volta presso il vostro Coop Pronto
(eventualmente solo nei «Shop» più grandi).

sull’acquisto di un pacchetto Ristorante Dr. Oetker.
Valido fino al 5.12.2016. Questo buono non è cumulabile
e valido solo una volta presso il vostro Coop Pronto
(eventualmente solo nei «Shop» più grandi).

20% di sconto 20% di sconto
www.oetker.ch

Ristorante.
Buona come nella vostra pizzeria.

Nel reparto surgelati
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Per amore della natura.
Naturaplan nasce dal profondo amore per la terra e dal rispetto per i suoi frutti. Lanciato sul mercato nel 1993
è il primo marchio svizzero di prodotti bio del commercio al dettaglio e oggi, con i suoi prodotti di qualità,
continua ad offrire il più grande assortimento bio della Svizzera. E sarà così anche in futuro: è per questo che
sosteniamo con passione anche la nuova generazione di agricoltori bio. Per amore della natura.
www.naturaplan.ch

Jonathan Schädeli,
giovane contadino bio
di Uettligen.

152209_210x297_dfi_K_NP_Bauern_Kalb_CoopPronto.indd 3 12.07.16 16:16



Il Museo Svizzero dei Trasporti  cele-
bra l'inaugurazione della più lunga 
galleria ferroviaria del mondo con 
un’esposizione speciale. «NFTA – La 
porta verso il sud» è il titolo di questa 
mostra suggestiva dedicata all'asse di 
collegamento tra nord e sud. Nel- 
l’Arena lo sguardo sarà catturato dal-
la riproduzione di una sezione origi-
nale della galleria. In scala 1:1000 
sarà possibile ammirare un modello 
animato della galleria di base con il 
profilo del massiccio del San Gottardo.
Verrà messo in mostra anche il Mo-
nolite del San Gottardo, già esposto 
all'Expo di Milano. Un nuovo clou del 
museo è anche la Swiss Chocolate 
Adventure, che propone ai visitatori 
nozioni avvincenti su scoperta, origi-
ne, produzione e trasporto del cioc-
colato. Lungo questo viaggio di sco-
perta multimediale verranno stimo-

Nel Cantone di Lucerna un grandioso panorama e l'ampiezza del paesag-
gio rurale si incontrano con la piccola, ma quasi già mondana Lucerna. 
Da lì potrete scoprire la Svizzera interna in funivia, in battello o a piedi.

CANTONE DI LUCERNA

Cultura in montagna 

lati tutti i cinque sensi. Dalla  
coltivazione del cacao al trasporto in 
Svizzera fino alla fabbricazione e alla 
distribuzione del prodotto finito, la 
mostra passa in rassegna l’intera fi-
liera del cioccolato. Webcode: 36118

Il parco giochi acquatici palustri  Mo-
oraculum a Rossweid, sopra Sören- 
berg, nella Riserva della Biosfera Ent-
lebuch, è il più grande parco diverti-
menti delle Alpi dedicato al  tema 
della palude. Il parco è direttamente 

Spiegazione Webcode 
Su MySwitzerland.com potete 
inserire nell'apposito campo il 
numero indicato e leggere maggiori 
informazioni sulla rispettiva 
attrazione turistica.

prospiciente alla grande  terrazza- 
solarium del ristorante Rossweid. Sia 
i bambini che i loro genitori trovano 
qui tutto quello che possono deside-
rare: stagni con giochi acquatici, gio-
chi di abilità, avventure grandi e pic-
cole, oasi di tranquillità, aree per  
picnic. Il Mooraculum è raggiungibi-
le in cabinovia da Sörenberg.
Webcode: 183791

A metà tragitto tra il Lago dei Quattro 
Cantoni e Rigi-Kulm si trova l’ex lo-
calità termale di Rigi-Kaltbad. Un 
ampio sentiero, all'inizio pianeg-
giante, si snoda da qui verso est, in 
direzione di Rigi-Scheidegg. Dopo 
poco più di un’ora e mezza si  rag-
giunge la cima della Scheidegg. Dalla 
vetta si gode una vista stupenda sui 
monti circostanti. Da qui il sentiero 
in cresta prosegue poi verso 

Evviva la palude! 
Soprattutto i 
bambini si divertono 
un mondo al 
Mooraculum.
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Per amore della natura.
Naturaplan nasce dal profondo amore per la terra e dal rispetto per i suoi frutti. Lanciato sul mercato nel 1993
è il primo marchio svizzero di prodotti bio del commercio al dettaglio e oggi, con i suoi prodotti di qualità,
continua ad offrire il più grande assortimento bio della Svizzera. E sarà così anche in futuro: è per questo che
sosteniamo con passione anche la nuova generazione di agricoltori bio. Per amore della natura.
www.naturaplan.ch

Jonathan Schädeli,
giovane contadino bio
di Uettligen.
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Ulteriori informazioni su www.leerdammer.ch

Assaggia
il formaggio

dolce
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CONCORSO

Grandiosa vista panoramica

Rispondete alla domanda del concor-

so a pag. 31 e con un po’ di fortuna 

vincerete 2 pernottamenti in camera 

doppia con vista lago al See- und 

Seminarhotel FloraAlpina***  

per 2 persone, inclusi prima colazio-

ne e uso del centro wellness  

esterno.

l’Urmiberg. Le imponenti cime 
dei Mythen attirano lo sguardo. Più 
sotto il Lago di Lauerz luccica bacia-
to dalla luce del sole. Infine, dall'Ur-
miberg una funivia privata conduce 
a Brunnen. Webcode: 57851

In una valletta laterale della valle di 
Engelberg si trova l'idilliaco Lago di 
Bannalp, a 1586 metri sul livello del 
mare. L’omonimo alpeggio si può 
raggiungere con la funivia che parte 
da Oberrickenbach. Per rifocillarsi ci 
sono aree picnic con posti griglia e 
scorte di legna e anche ristoranti 
montani. Nel percorso «Zwärgliweg», 
che parte dalla stazione a monte del-
la funivia Fell-Chrüzhütte/Bannalp, 
i bambini si divertono come matti. 
Gli escursionisti scalano il Chaiser-
stuel oppure intraprendono il famo-
so «sentiero di Walen» che porta alla 
Brünnihütte di Engelberg. Da Ober-
rickenbach sono operative altre fu-
nivie che conducono alla foresta di 
Haldi (Schmidsboden) e all'alpeggio 
Sinsgäu, da dove si possono fare 
escursioni verso la Grosstal (Isen-
thal) o al rifugio alpino Haghütte. 
Webcode: 141064

La medievale Willisau si trova nella 
regione di Lucerna, adegiata ai piedi 
del monte Napf. La cittadina ha 
un’offerta culturale quanto mai varia. 
La Hauptgasse, suddivisa da tre fon-
tane eptagonali, domina il centro 
storico. Qui sorge tra l’altro  anche il 
Municipio, ricostruito nel 1704 dopo 
il quarto incendio. La Porta superiore 
fu distrutta dal terzo incendio  
cittadino del 1471 e ricostruita nel 
XVI secolo. La Porta inferiore fu ince-
nerita più volte, ma nel 1980 fu  
ricostruita a nuovo fedelmente al- 
l'originale. Un esteso e variegato 
comprensorio schiude innumerevoli 
possibilità per escursioni. Accoglienti 
locali invitano ovunque a fare una 
sosta. Musei, mostre, centri storici 
e monumenti culturali meritano 
una visita nella regione.
Webcode: 28338

La Stazione ornitologica svizzera 
di Sempach  è il centro nazionale, 
sostenuto da donazioni, per lo stu-

dio e la protezione delle specie orni-
tologiche indigene e dei loro habitat. 
Il nuovo centro visitatori è un'incon-
fondibile meta di escursioni e un’at-
trazione turistica sulle sponde del 
Lago di Sempach. Una mostra inte-
rattiva, un audiovisivo sugli uccelli, 
un teatro meccanico sul tema del 
canto degli uccelli e il giardino natu-
rale sulla riva del lago invitano a fare 
un’escursione nell'ambiente avifau-
nistico locale. I visitatori vengono 
«inanellati» e, a visita conclusa, 
ognuno viene assegnato scherzosa-
mente a una propria specie ornitolo-
gica. Webcode: 36143

Sopra: presso la 
Stazione ornitologi-
ca di Sempach si 
scoprono notizie 
interessanti sui 
volatili.  
Sotto: la pittoresca 
Willisau.
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Attorno al 
Lago di 

Bannalp si 
snodano 

diversi sentie-
ri, adatti a 

grandi e 
piccini.
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See- und Seminarhotel FloraAlpina***, 
Vitznau 

Quest’ampio 
complesso alber-
ghiero è circondato 
da palme e viti, con 
il Lago dei Quattro 
Cantoni ai piedi e la 
Rigi dietro le spalle. 

La regione attorno alla Rigi propone numerosi 
sentieri escursionistici. Con una fantastica 

veduta sui più bei tramonti della Svizzera 
centrale, nella terrazza o nell'accogliente 

ristorante potrete gustare squisiti menù 
e specialità regionali. Il centro 
wellness con piscina riscaldata, vasca 
esterna con idromassaggio, sauna 
outdoor e tinozze per fare il bagno. 
soddisfa qualsiasi desiderio.  
www.floraalpina.ch

Ulteriori informazioni su www.leerdammer.ch

Assaggia
il formaggio

dolce

Leerdammer_CoopPronto-Inserat_A4_IT_28102015.indd 1 28.10.15 10:05
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Que viva Mexico!
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Si dice che il pasto più importante in 
Messico sia il pranzo. Immaginiamo: 
sotto una palma ombrosa trovate 
una tavola riccamente imbandita. 
Sopra vi fanno l'occhiolino nachos da 
sgranocchiare e da intingere in una 
salsa piccante, un verde dip al guaca-
mole o un dip chiaro a base di  crème 
fraîche, ma anche tiepide tortillas e 

fajitas ripiene di pollo, peperoni, po-
modori, cipolle, lattuga iceberg. Po-
trete aggiungere pepe e chili fino a 
ottenere il grado di piccantezza pre-
ferito.  Non potrà mancare un sorso 
di freddissima birra Corona, con l'im-
mancabile fettina  di  lime,  oppure 
una birra al gusto di tequila, come 
una fresca Desperados. Malgrado il 

caldo, forse ce la farete anche a sor-
seggiare un'autentica tequila! In un 
pasto messicano non potranno man-
care ovviamente gli amici per anima-
re l'atmosfera. Pensate che il Messico 
sia lontano? Assolutamente no! Nei 
nostri Coop Pronto troverete tutto il 
necessario per portare l'atmosfera 
messicana a casa vostra.

Pronto Attualità  17



I Sofficini FINDUS al formaggio sono squisiti,
veloci da preparare e vengono sempre bene.
Fantastici con l’insalata.

Pronti,
che delizia,che delizia,

Sofficini!
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RICETTE DELIZIOSE

Per tutti i gusti

Spesa (per 2 persone)
1 uovo
¾ dl di latte
50 g di farina
1 barattolo di chicchi di mais (ca. 300 g), 
sgocciolati, sciacquati
50 g di tortilla chips hot chili,  
framtumate
½ c.no di sale
Un pizzico di pepe
Olio da cucina
2 c. di salsa hot chili

Antipasto
Polpette di tortilla chips 
Preparazione e cottura: ca. 25 min. 
Per ca.10 polpette  
Valore nutrizionale: Ca. 2039 kJ/489 kcal a 
persona

Preparazione
In una ciotola mescolare l’uovo con il 
latte, unire la farina, mescolare fino a 
ottenere un composto liscio. Aggiunge-
re i chicchi di mais e le chips, condire. 
Scaldare un filo d’olio in una padella 
antiaderente. Formare una polpetta 
con 3 cucchiai di composto direttamen-
te nella padella, fare rosolare a 
porzioni per ca. 3 min. da ciascun lato, 
togliere, tenere in caldo. 
Servire le polpette con la salsa hot chili.

1

2

3

Avete bisogno di nuove idee per la vostra cucina? Ecco quattro ricette che  
si preparano velocemente: troverete tutti gli ingredienti da Coop Pronto.
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Lista della spesa  Ecco cosa vi occorre
2 c. hot chili

1 barattolo 
di chicchi di 
mais 

50 g di tortilla chips hot chili

Per un tocco di gusto in più:   
cospargere con del  
prezzemolo tagliato  
finemente.



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



Spesa (per 2 persone)
250 g di pasta (p. es. tagliatelle)
300 g di spinaci alla panna surgelati, 
semi-scongelati
½ c.no di sale
Un pizzico di pepe
1 avocado, dimezzato, tagliato a fettine
300 g di pomodorini ciliegia, dimezzati
1 c. di succo di limone
3 c. di pinoli, tostati

Piatto vegetariano
Tagliatelle con spinaci
Preparazione e cottura: ca. 20 min. 
Valore nutrizionale: ca. 2812 kJ/680 kcal a persona

Preparazione
Cuocere la pasta al dente nell’acqua 
salata bollente, scolare. 
Fare cuocere gli spinaci nella stessa 
pentola per ca. 3 minuti, condire. Unire 
la pasta, l’avocado, i pomodorini e i 
pinoli, mescolare e servire.

1

2
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Lista della spesa  Ecco cosa vi occorre

1 avocado

250 g di pasta 
(p. es. 
tagliatelle)

300 g di spinaci alla 
panna surgelati

Per un tocco di gusto in 
più: servire con crème 
fraîche e peperoncino. 
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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



Godiamoci
squisite lasagne.

Questa sera :



Spesa (per 2 persone)
1 barattolo di chili con carne (ca. 430 g)
½ confezione di lattuga iceberg (ca. 65 g), 
tagliata a strisce sottili
4 mini Babybel, tagliati a strisce sottili
40 g di di banana chips, frantumate
4 tortillas di grano 

Carne
Tortillas con chili con carne
Preparazione e cottura: ca. 15 min. 
Valore nutrizionale: ca.2887 kJ/699 kcal a persona

Preparazione
Versare il contenuto del barattolo di 
chili con carne in una pentola, scaldare. 
Preparare le tortillas di grano come 
indicato sulla confezione. 
Distribuire il chili con carne, 
l’insalata, il formaggio e le chips 
sulle tortillas, arrotolare. 

1

2

3
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Lista della spesa  Ecco cosa vi occorre

4 mini Babybel

4 tortillas di 
grano 

1 barattolo di 
chili con 
carne

Suggerimento: 
aggiungere yoghurt al 
naturale e foglioline di 
coriandolo.

Consiglio
Rioja Cune Crianza, 75 cl

Provenienza: Spagna,  
Rioja

Vitigni: Tempranillo, 
Grenache

Caratteristiche:  
rosso rubino, sentori 
aperti e maturi di frutta 
a bacche, nota fruttata 
con aromi di prugne e 
susine, ma anche di 
caramello e tabacco; 
delicato al palato, con 
un struttura equilibra-
ta, con tannini leggeri 
persistenti; piacevole e 
leggero da gustare.

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

Questa sera :



Perfetto per un
sano piacere.

Ideale per addolcire in modo sano tè,
latte o per gustosi smoothies.

Questo è il sapore
che deve avere il miele!

BUONOCHF3.–
Valido per 500gdiLangneseBeeEasyMieledifioriselvatici o per 500gdi
LangneseMieledicampagna. Il buono non è cumulabile ed è utilizzabile una
sola volta in tutta le Coop Pronto. Valido dal 4° ottobre 2016 al 5° dicembre 2016.

S P EC I M E N



Spesa
100 g di farina
60 g di zucchero
½ c.no di lievito in polvere
1 presa di sale
1 uovo
3 c. di crema di arachidi
½ vasetto di yoghurt al naturale (ca. 90 g)
50 g di burro, morbido
80 g di miscela di noci di acagiù e arachidi
1 confezione di ananas affettato  
(ca. 140 g), sgocciolato, tagliato a dadini

Dessert
Muffin alle arachidi
Preparazione e cottura: ca. 15 min. 
Cottura al forno: ca. 18 min. 

Per uno stampo per muffin con 12 incavi di  
ca. 7 cm  l’uno, 8 incavi rivestiti con pirottini  
di carta o imburrati. Per 8 muffin.

Valore energetico: ca. 994 kJ/241 kcal 

Preparazione
In una ciotola mescolare la farina e 
tutti gli ingredienti compreso il sale. 
Unire l’uovo e tutti gli ingredienti 
inclusa la miscela di noci.
Versare la pasta nello stampo prepara-
to, cospargere con l’ananas. 
Cottura al forno: ca. 18 min. nella 
parte inferiore del forno preriscaldato 
a 180 gradi. Sfornare i muffin, fare 
intiepidire, toglierli dallo stampo, fare 
raffreddare sulla gratella.

1

2

3
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Lista della spesa  Ecco cosa vi occorre

1 confezione di 
ananas affettato 
(ca. 140 g)

3 c. di crema di 
arachidi

½ vasetto di 
yoghurt al 
naturale (ca. 90 g)

Suggerimento per  
decorare: spolverizzare con 
zucchero a velo.
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Perfetto per un
sano piacere.

Ideale per addolcire in modo sano tè,
latte o per gustosi smoothies.

Questo è il sapore
che deve avere il miele!

BUONOCHF3.–
Valido per 500gdiLangneseBeeEasyMieledifioriselvatici o per 500gdi
LangneseMieledicampagna. Il buono non è cumulabile ed è utilizzabile una
sola volta in tutta le Coop Pronto. Valido dal 4° ottobre 2016 al 5° dicembre 2016.



26  Pronto Sondaggion lettori

GRANDE RISCONTRO
L'intento del grande sondaggio tra i 
lettori svolto a febbraio era chieder-
vi, care lettrici e cari lettori, cosa ap-
prezzate in particolare della rivista 
Coop Pronto – o cosa vi sembra che 
manchi. Abbiamo ricevuto risposte 
da tutta la Svizzera: ne sono state 
registrate e valutate oltre 3500 e il 
feedback ci ha sorpreso positiva-
mente. Desideriamo quindi ringra-
ziarvi: la vostra partecipazione e i 
vostri suggerimenti contano molto 
per noi!
Ora la palla passa a noi: dobbiamo 
trarre le giuste conclusioni. Speria-
mo ovviamente di migliorare ancora 
la rivista, seguendo i vostri input. 
Nel frattempo desideriamo augurar-
vi una piacevole lettura, momenti 
emozionanti o rilassanti con la no-
stra Coop Pronto e anche la possibi-
lità di trarre da queste pagine stimo-
li interessanti.

Grazie mille per la 
partecipazione
La rivista Coop Pronto viene letta 
volentieri e i temi suscitano  
generalmente vivo interesse.  
Scoprite qui gli esiti più importanti 
del nostro sondaggio tra i lettori.

Quale copertina vi piace di più?

Con il 41% questa 
copertina è stata 

giudicata la più 
bella tra i numeri 

della rivista.

35 % 8 %

19 | RICETTE
Colori, frutta e bontà

4 | L’OSPITE
Stan Wawrinka: il romando 
asso del tennis 

11 | TURISMO
Il suggestivo 
canton Neuchâtel

La rivista di 
Coop Pronto0

4/
20

15

CONCORSO
Allettanti premi –
partecipate a pagina 31

41 %
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Leggete la rivista? Per quanto tempo?

Rivista in generale

Valutazione della rivista 
Coop Pronto 

Immagini

Contenuto informativo

Rapporto tra testo e 
immagini

Scelta dei testi

Sconti utili

VOTI (Fanno riferimento i voti scolastici)

Quali temi e rubriche interessano 
i lettori?

Ricette

Turismo

L'ospite

Concorso

Editoriale

Attualità

Filiali

Mobilità

6

93%

7 % 6 % 3 %

83%

78%

76%

71%

67%

66%

26%

6

5.75

5.25

5.25

5.5

In
fo

gr
afi

ca
: C

oo
p 

Pr
es

se

20 % 55 %

(Il 13% degli intervistati auspica una versione con più pagine)

25%

SÌ, 10 minuti  
o meno

SÌ, 20 minuti SÌ, 30 minuti 
o più



Ordinare subito!

0800 80 20 80
(gratuito)

coop-heizoel.ch

Per il caldo e
il benessere!

+2’000
SUPERPUNTI

 +2’000
Per un ordinazione massima di 10’000 litri

(escl. olio combustibile low price).
Offerta valida dal 17 ottobre

al 13 novembre 2016.



La piattaforma di mercato online  
siroop ha iniziato con successo la 
sua attività in primavera scorsa. Si-
roop, un progetto congiunto del 
Gruppo Coop e di Swisscom, opera 
come impresa autonoma e punta 
alla qualità. Nel sito www.siroop.ch 
trovate prodotti eccezionali e mar-
chi noti – dagli articoli per bebé 
all'elettronica, dalla moda agli elet-
trodomestici. L’assortimento di ri-
venditori locali, regionali e naziona-
li è in continua crescita. L’aspetto 
pratico è che si può ricevere la mer-
ce ordinata a casa oppure la si può 
ritirare presso una stazione di  
pick-up prescelta.

Anche Coop Pronto vi offre la possi-
bilità di ritirare la merce ordinato 
presso shop selezionati. A proposi-
to: i Coop Pronto sono aperti dalla 
mattina presto alla sera tardi, gene-
ralmente dalle 6 alle 22  (o fino alle 
23) – 7 giorni su 7.

SIROOP.CH 

Quasi come la posta
In maggio 2016 è diventata operativa la piattaforma online siroop.ch  
di Coop e Swisscom. I Coop Pronto fungono ora da stazioni di ritiro per  
i prodotti ordinati in Rete.

Al Coop Pronto fate 
benzina oppure la 
spesa e ritirate i regali 
per i vostri cari. 

Stazioni di pick-up presso Coop Pronto
Ecco lʼelenco aggiornato dei Coop Pronto. (L̓elenco si allunga ogni giorno. Tenete-
vi  al corrente sulle nuove stazioni di pick-up sul sito di siroop www.siroop.ch). In 
autunno 2016 entreranno in funzione anche stazioni di ritiro in Svizzera occiden-
tale e nel Vallese. Negli shop è possibile portare anche i resi.

Fo
to

: P
at

ri
ck

 L
üt

hy

Pronto Mobilità  29

Cantone Argovia:
Hunzenschwil 
Kaiseraugst
Mägenwil
Oberentfelden
Wettingen, Landstr. 79
Wohlen
Würenlingen

Cantone Basilea 
Campagna:
Binningen
Liestal
Muttenz
Pratteln, Hardstr. 49

Cantone Basilea 
Città:
Basilea Badischer 
Bahnhof
Basilea Centralhalle

Cantone Berna:
Berna Bethlehem
Berna Morgenstrasse
Rubigen

Cantone Grigioni:
Coira Kasernenstrasse

Cantone Lucerna:
Dagmersellen
Neuenkirch 

Cantone Sciaffusa:
Beringen

Cantone San Gallo:
Flawil
San Gallo,  
Rorschacherstrasse
Wil

Cantone Zurigo:
Dietlikon
Winterhur Grüze
Winterthur-Wülflingen
Zurigo Badenerstrasse
Zurigo Witikonerstrasse
Zurigo Seebach 
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Coop Pronto non vende bevande alcoliche ai minori di 18 anni.



Come partecipare?
Avete completato il sudoku o il cruciverba oppure avete 
la risposta giusta alla domanda? 
Spedite un SMS con il codice PRONTOI, la vostra soluzione,  
il vostro nome e indirizzo al numero 919 (fr. 0.20/SMS). 
Esempio: PRONTO SOLUZIONE, Mario Campioni, Via Campioni 
1, Campionopoli. Su www.coop-pronto.ch/kundenmagazin 
potete partecipare online gratis al concorso.

Regolamento: ultimo termine di partecipazione è il 4 dicembre 2016. 
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 dei concorsi a partire dal 6 dicembre 2016 su  
www.coop-pronto.ch.

I vincitori dei concorsi verranno informati per iscritto e resi noti su   
www.coop-pronto.ch. I partecipanti 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 verrà pubblicato il 6 dicembre 2016! 

La soluzione 
vincente è la 

successione giusta 
di numeri del 

sudoku (campi 
colorati: da sinistra 

a destra).

Sudoku 10 × custodie 
Trovando la parola chiave 
del cruciverba potrete 
vincere, con un pizzico di 
fortuna, una tra 10 custodie 
adatte all’iPhone 6.

Potete vincere
Due pernottamenti in camera 
doppia con vista sul lago 
presso il See- und Seminar- 
hotel FloraAlpina*** per  
2 persone, inclusi prima 
colazione e uso del centro 
wellness outdoor.
L’hotel è direttamente prospiciente al Lago dei Quattro Cantoni. 
Nell'area attorno alla Rigi si possono fare fantastiche escursio-
ni e ammirare stupendi panorami.
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Domanda del concorso:
Come si chiama il più grande parco giochi acquatici palustri 
delle Alpi nella Riserva della Biosfera Entlebuch? Maggiori 
informazioni nelle pagine 13 e 15 dedicate al turismo.

Coop Pronto mette in 
palio 5 × 2 biglietti 
per «Sabbatical» 
del duo Divertimento 
per il 7 dicembre 
2016 a Zurigo. Per 
vincere risolvete il 
sudoku sottostante.

In palio 
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Per 4 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
4 centesimi
di sconto per litro
di benzina o diesel

Presentando questo buono dopo aver fatto
il pieno, ricevete 4 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 5 dicembre 2016 in tutti i
Coop Pronto con stazione di servizio.
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Caffè torrefatto a 1000 m di altitudine. Disponibile in
grani, macinato, solubile, così come in cialde o capsule.

Buono del valore di

20%
per l’acquisto di 500g di caffè in grani.

MOCCA.

Valido fino al 5 dicembre 2016.
Questo buono non è cumulabile ed è valido

solo una volta presso il vostro Coop Pronto.

Valido fino al 5 dicembre 2016.

Goûtez la différence
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