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BRAVOATE!A TAVOLA CON AMICI?

CHF -.50 di sconto su tutto l‘assortimento Pavesi

Consegnate il presente buono alla cassa Coop Pronto all’
acquisto di Gran Pavesi. Valido fino al 3. aprile 2017. Questo
buono non è cumulabile ed è valido una volta sola presso il
vostro Coop Pronto (eventualmente soltanto nei più «grandi»).BU
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CHF -.50 di sconto su tutti i pesti Barilla

Consegnate il presente buono alla cassa Coop Pronto all’
acquisto di Gran Pavesi. Valido fino al 3. aprile 2017. Questo
buono non è cumulabile ed è valido una volta sola presso il
vostro Coop Pronto (eventualmente soltanto nei più «grandi»).BU
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O
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Approfittate
adesso

Per un Aperitivo dal vero gusto Italiano!Per un Aperitivo dal vero gusto Italiano!
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Sommario | Edizione 1/2017

Roger Oser
Presidente della 
Direzione di 
Coop Mineraloel AG

Cara lettrice,
caro lettore
È iniziato un nuovo anno e io spero che 
abbiate compiuto i primi passi nel 2017 
con animo speranzoso. Noi di Coop  
Mineraloel AG saremo lieti di potervi 
offrire nuovi input anche nei prossimi 
dodici mesi. 
Le ricette con gli ingredienti che trovate 
nei Coop Pronto sono dedicate alla sta-
gione fredda e al Carnevale, festa che ci 
apre le porte alla primavera.  Ogni regio-
ne ha le proprie usanze e specialità per 
il periodo carnascialesco. 
In questo numero abbiamo deciso di 
presentarvi il canton Friburgo, che 
merita una visita, sia d'inverno che nei 
mesi più clementi. Conoscete il Carne-
vale dei Bolzes a Friburgo oppure i 
Brandons de Payerne? È tempo di va-
licare la «barriera dei rösti» e scoprire 
le tradizioni locali del Carnevale. 
Se in queste località o in altri luoghi 
farete visita ai nostri Coop Pronto,  
riceverete fino a metà marzo un ta-
gliando premi per ogni acquisto. I ta-
gliandi consentono di vincere premi 
immediati, accattivanti premi settima-
nali e un mega primo premio: una  
VW Tiguan. Noi vi consegneremo il  
tagliando con un radioso: «Benvenuti 
da Coop Pronto – siamo lieti che venia-
te da noi!»

4 | L’ospite   
Ira May
La cantante è diventata famosa 
in un batter d'occhio, non senza 
conseguenze. Dopo avere 
sofferto di attacchi di panico, 
adesso Ira punta alla tranquillità. 
È già in distribuzione però il suo 
secondo album «The Eye of the 
Beholder».

9 | Filiali
Coop Pronto  
Flamatt

19 | Antipasto
Tortine di cipolle

21 | Vegetariano
Focaccine di carnevale  
con salsa piccante

23 | Carne
Fettine di salsicce 
con purè di patate

25 | Dessert
Cake di carnevale

27 | Attualità
San Valentino

28 | Sponsoring
Mummenschanz
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29 | Mobilità
Campagna «Pronto 
Win»

31 | Concorsi
Partecipate se volete 
vincere!

16 | Attualità Carnevale
Il Carnevale si festeggia in ogni regione con 
dolci particolari. Non si può rinunciare a 
schenkeli, focaccine, frittelle o berlinesi, ma 
neanche un bicchiere di vino bianco.

Pronto Sommario  3

11 | Turismo  
Canton Friburgo
Il canton Friburgo si trova tra la Svizzera 
tedesca e la Romandia. D'inverno qui si 
possono intraprendere innumerevoli gite 
nell'ameno paesaggio.



Ira May, originaria di  
Basilea Campagna, presenta 
il suo secondo album in  
un momento in cui vuole  
comunque decelerare. Dopo 
il successo del primo, deve  
ridefinire i propri limiti.

Musica che viene dalla   pancia

CLAUDIA KOCHER

Se Ira guarda indietro, non può che 
dire che gli ultimi anni sono stati 
elettrizzanti. Volendo sintetizzare la 
sua storia in un titolo, sarebbe: «Da 
campagnola a superstar!» Eppure, 
visto che certi titoli dei media fanno 
male, per Ira May è ora giunto  il mo-
mento di cercare la tranquillità, 
scalare due marce, fare un respiro 
profondo. È tempo di tornare nei 
luoghi dell’infanzia, a Gelterkinden/
BL, dove vive la famiglia, con zia e 
zio, cugine e cugini. Dove si trova 
questa chiesa, questo luogo sulla 
collina che emana forza. Qui Ira 
andava negli anni lontani, quando 
non c’era nessuno, per far vibrare la 
propria voce nello spazio, infatti: «In 
questa chiesa la voce risuona in 
modo sensazionale».

Il vero nome di Ira May è  Iris Bösiger. 
Lei, che viene dalla parte orientale 

del cantone di Basilea Campagna, 
già a 5 anni sapeva di voler diventa-
re cantante. Ha iniziato a cantare nel 
coro di Gelterkinden, si è esibita da-
vanti al pubblico e un bel giorno si è 
detta: «Prendo lezioni di canto». Ma 
cosa possono consigliare i genitori 
ai figli che sognano una carriera da 
cantante? Non è facile. Dopo un 

concerto della scuola, dove Iris 
cantò un «blues davvero estremo», 
suo padre pensò: «Forse può uscirne 
qualcosa di buono». Così Iris Bösi-
ger frequentò per 2 anni il corso pre-
paratorio di canto classico presso 
l’Accademia musicale di Basilea, 
finché capì che non voleva diventa-
re cantante d’opera. Anche il corso 

IRA MAY

A 5 anni Ira May aveva 
già deciso che avrebbe 
fatto la cantante.

4  Pronto L’ospite

«Ho fatto musica 
sempre in modo 

intuitivo»



Fo
to

: M
ar

ku
s 

La
m

pr
ec

ht

Musica che viene dalla   pancia

A Gelterkinden 
Ira May si sente  

a casa.



preparatorio di musica jazz non si 
rivelò azzeccato perché Iris amava il 
soul. «Fu un bene che non ci fosse 
un posto adatto alla mia formazio-
ne», commenta in retrospettiva. 
«Grazie a questa circostanza ho fatto 
musica in modo molto intuitivo. 
Non ho acquisito grandi conoscenze 
teoriche. Tutto viene dalla pancia.»

Sebbene il canto fosse un’esigenza 
che scaturiva dal cuore, era necessa-
rio trasformarlo in un  attività solida, 
realistica. «Ho imparato un mestiere 
che oggi non esiste più: venditrice di 
articoli musicali.» Da Musik Hug, a 
Basilea, lei vendeva spartiti e così ha 
avuto la fortuna di rimanere sempre 
al corrente sulle ultime tendenze 
musicali.

È stata scoperta nel corso di un pro-
getto con il rapper Black Tiger:  
mentre Iris cantava l’ultima strofa 
sul palco, il moderatore della 

Pronto L’ospite  5



Iscrivetevi subito per scoprire i vantaggi.
mondovino.ch/vantaggi
Mondovino: tanti vantaggi e un universo da scoprire con enoconsigli di esperti del calibro
di Jan Schwarzenbach, Master ofWine.
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trasmissione Black Music 
Special su SRF3 Sascha Rossier l’ha 
lodata molto. Quasi contempora-
neamente l’ha notata in Internet 
anche il produttore tedesco di hip-
hop Shuko, che ha deciso di lavorare 
alle sue canzoni e di produrre il suo 

primo album. Questo è stato il mo-
mento in cui Iris Bösiger è diventata 
Ira May. Il cognome May è dovuto al 
fatto che il suo primo singolo «Let 
you go» è stato lanciato in maggio e 
si sposava benissimo con il nome 
Ira. «Let you go» è rimasto a lungo in 
vetta alle classifiche, poi sei mesi 
dopo l’album d’esordio «The Spell» 
ha raggiunto il primo posto nella 
hitparade.

Del suo successo Ira pensa che «non 
sarebbe stato pianificabile». Trova 
surreale lo scalpore che ha suscitato.  
«Ho sempre pensato che sarebbe 
stato il massimo vivere di musica, 
ma la pressione diventa enorme.» La 
pressione è da mettere in conto 
quando si è ai vertici, però Ira May 
ha sofferto di attacchi di panico, 
sempre più forti, anche sul palco, e 
ha dovuto azionare il freno d’emer-
genza. Si è ritirata, ha seguito una  
terapia e ha preso a ridefinire i pro-
pri limiti. Tirando le somme, affer-
ma: «Ho bisogno di normalità nella 
mia vita».

Per questo ora sta cercando un lavo-
ro che le garantisca una base finan-
ziaria accanto alla musica. Dal suo 
attuale domicilio a Sissach è ritorna-
ta a Gelterkinden. «Mi vorrei sentire 
radicata al mio ambiente.»  Desidera 
dare meno concerti e ha imposto 
questa condizione alla sua nuova 
casa discografica Universal.  «Lavoro 

in studio volentierissimo e mi pia- 
cerebbe scrivere anche per altri can-
tanti.» A casa non riesce però a com-
porre e perciò  ritorna spesso in Ger-
mania, presso lo studio del produt-
tore, dove lavorare è quasi come 
stare in ferie. È appena uscito il suo 
secondo album «Eye of the Behol-
der». «Naturalmente voglio prose-
guire la mia carriera di cantante», 
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Biografia breve di Ira May
Il vero nome di Ira May è Iris Bösiger. È nata nel 
1987. Dopo il tirocinio nel commercio al dettaglio ha 
preso lezioni di canto, ma è autodidatta riguardo il 
suo stile personale di cantare. Il primo album «The 
Spell» è uscito nel 2014, ora è pronto il secondo 
«Eye of the Beholder». Per il prossimo anno sono 
già in calendario alcuni concerti. Per informazioni: 
www.ira-may.com

«Ho bisogno di 
normalità nella 

vita»

Dopo gli 
attacchi di 

panico  
Ira May ha 
ridefinito i  
suoi limiti.



afferma. «Ma sto molto attenta che 
la pressione non diventi eccessiva.» 
Anche per questo motivo le preme 
molto parlare in pubblico dei suoi 
attacchi di panico. «Sgonfia la pres-
sione.» Se non è sotto stress, Ira 
riesce ad esprimersi, come cantan-
te, compositrice e produttrice, come 
più le piace – e a fare musica che 
esce «dalla pancia».
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10x
SUPERPUNTI
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FANTASTICI PREMI
SETTIMANALI!

BIGLIETTI GRATUITI
IN TUTTI I PUNTI VENDITA COOP PRONTO
FINOA ESAURIMENTOSCORTE.

DEL VALOREDI CHF 45’000.–
1x VW TIGUAN

250x250x
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COOP PRONTO FLAMATT

Il primo triennio in cui Hasan Tas ha  
gestito questo Coop Pronto con stazione 
di servizio è stato molto positivo. «Siamo 
riusciti a crescere un po’ ogni anno», 
spiega il 45enne, che ha una formazione 
di elettrotecnico alle spalle. Nelle prime 
ore del mattino, a mezzogiorno e dopo 
l’orario di chiusura degli uffici c’è grande 
viavai, ma la giornata in cui si lavora di 
più è domenica. «Vendiamo bene tutti i 
prodotti, con oscillazioni stagionali. 
Al momento c’è forte 
richiesta di raclette e 

D’inverno Hasan Tas vende particolarmente molti agrumi 
nel suo Coop Pronto con stazione di servizio di Flamatt.

Filiali canton  
Friburgo

Belfaux, Route de la 
Rosière 10

Bulle, Rue de Battentin 1

Bulle, Route de Pra Riond 1

Flamatt, Bernstrasse 30

Friburgo, Route  
Saint-Nicolas-de Flüe 1

Friburgo-Schönberg, 
Route de Tavel 8

Granges-Paccot,  
Route de la Chenevière 1

Marly, Route de la Gruyère 15

Matran, Route du Bois 1

Villars-sur-Glâne,  
Route de Moncor 1

Coop Pronto con staz. di servizio

Coop Pronto con cassa presidiata
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fonduta.» Quando nel 2007 Tas è 
arrivato in Svizzera,  ha lavorato nel 
ramo gastronomia prima di diventare 
vice gestore a Flamatt. «Visto che 
conoscevo bene i processi, non è stato 
troppo difficile passare da vice a 
gestore.» Lo ha aiutato il team di  
10 persone che guida. «Mi hanno molto 
facilitato agli inizi.» Il team è anche un 
motivo determinante per cui ogni giorno 

il signor Tas si reca al 
lavoro con piacere.
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Per il superrapido
e freschissimo.

Energy to go!



Una delle più grandi città medievali 
è Friburgo in Nuitonia, situata su 
uno sperone roccioso circondato su 
tre lati dai meandri della Sarine. Più 
di 200 facciate gotiche del XV secolo, 
uniche nel loro genere, donano al 
centro storico il suo impareggiabile 
charme medievale. Una cinta mura-
ria, lunga almeno 2 chilometri, ser-
viva in passato alla difesa della città: 
di essa sono conservati oggi resti di 
mura, torri e un grande bastione. 
Un’antica funicolare collega il quar-
tiere di Neuveville alla città alta, ric-
ca di spazi per passeggiare. Friburgo 
è una vivace città universitaria, dal-
lo spirito cosmopolita assai variega-
to. Negli stretti vicoli si aprono pic-
cole boutique, negozi di antiquaria-

Il canton Friburgo costituisce, con la cosiddetta «barriera 
dei rösti», la linea di demarcazione tra la Svizzera romanda 
e la Svizzera tedesca. 

PICCOLO GRANDE MONDO

Il fascino del Medioevo

to, caffè che sono ritrovi per gli 
studenti e ristoranti con pietanze 
tipiche o piatti internazionali.
Codice web: 28449

Salite i 368 gradini della cattedrale e 
sarete ricompensati con una vista 
panoramica bellissima su Friburgo. 
Stando alla leggenda, il campanile di 
74 metri sarebbe incompiuto perché 

Spiegazione codice web
Nel sito MySwitzerland.com potrete 
digitare il corrispondente codice e 
leggere maggiori informazioni sulla 
rispettiva attrazione turistica.

era finito il denaro per costruirlo. La 
cattedrale, eretta tra il 1283 e il 1490, 
è un gioiello gotico. Città suggestiva, 
ubicata tra i meandri del fiume Sari-
ne, Friburgo è considerata uno dei 
centri medievali europei più belli. 
Fondata nel 1157 per volontà dei du-
chi di Zähringen, ha saputo coniu-
gare perfettamente tradizione e mo-
dernità. Codice web: 38253

Nel quartiere dell’Auge, nel centro 
storico friburghese, è ospitato il Mu-
seo svizzero della Marionetta. Fon-
dato nel 1985 dal pittore, scultore e 
creatore di marionette Jean Bind-
schedler, esso possiede oggi una va-
sta collezione di oltre 3000 oggetti. 
Le marionette, le maschere, le 

Il ben conservato centro  
storico di Friburgo è uno 

stupendo soggetto fotografico.
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Per il caldo e
il benessere!

20.-
di sconto

per ogni ordine

I buoni non sono cumulabili
con altri buoni

o azioni.

0800 80 20 80
(gratuito)

Durante l’ordine telefonico,
menzionare la parola chiave
«Volantino olio combustibile Coop».

Offerta valida fino al 30 giugno 2017.

ENJOY TRUE
QUALITY

JOIN US: WINSTON.CH

TRY
NOW!
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ombre cinesi e i teatrini di car-
ta costituiscono una raccolta unica 
in Svizzera. I locali ospitano regolar-
mente rappresentazioni del Teatro 
delle Marionette di Friburgo. 
Codice web: 37869

Les Bains de la Gruyère propongono 
due ampie piscine, interna ed ester-
na, con svariate dotazioni come 
docce a cascata, panche idromas-
saggio e getti d’acqua. L’edificio del-
le terme, di forma cilindrica in legno 
e vetro, è praticamente immerso  
nel paesaggio d’alpeggio e ospita 
due autentici «laghi di montagna» 
con acqua minerale naturale, che 

viene portata a una temperatura di 
33–34 °C con fuoco a legna. La scelta 
include l’area nordica e l’area orien-
tale, con saune, hammam, bagni 
turchi e diversi spazi per rilassare 
anima e corpo. Codice web: 38114

L’artista del ghiaccio Karl Neuhaus 
rapisce i visitatori, conducendoli nel 
suo mondo fiabesco, fatto di ghiac-
cio e luce, nella Valle dello Schwarz-
see. I palazzi di ghiaccio, accessibili 
e scalabili, raggiungono i 15 metri di 
altezza e, assieme a grotte e a iglù, 
esistono da ormai 30 anni. Grazie 
alla fantastica illuminazione, è di 
sera che lo spettacolo si fa davvero 

suggestivo. Di sera però fa anche 
particolarmente freddo e vi consi-
gliamo indumenti caldi. 
Codice web: 78679

A bordo della nostalgica slitta a ca-
valli di Christof Huber viaggerete, 
accompagnati dallo scampanellio 
degli animali, attraverso lo stupen-
do paesaggio invernale del Lago 
Nero. Avvolti da calde coperte e trai-
nati da una coppia di cavalli, potrete 
rilassarvi e godervi il suggestivo sce-
nario invernale. Codice web: 78680

L’idilliaca pista per slitte, lontano 
dalle piste da sci, garantisce diverti-
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mento per tutta la famiglia. Dopo 
essere saliti con la seggiovia, potrete 
godervi una splendida discesa at-
traverso il paesaggio naturale intat-
to di Jaun. La pista per slitte sor-
prende i visitatori con boschi inne-
vati, discese rapide e un’ottimo 
servizio di ristorazione presso il 
punto di partenza della slittovia.  
Codice web: 184642

Il romantico paesaggio collinare di 
Gibloux, in cui sono adagiati i pae-
sini di Sorens, Marsens e Romanens, 
non lontano dal Lac de Gruyère, of-
fre una rete variegata di piste da fon-
do in un paesaggio naturale roman-

tico. Le piste fiancheggiano stagni e 
attraversano prati e boschi, sempre 
con una splendida vista sulle Prealpi 
e sul Pays de La Gruyère. Un punto 
d’attrazione davvero particolare è il 
fun park, in cui soprattutto i piccoli 
possono scoprire lo sci di fondo.  
Codice web: 232392

A Granges-Paccot presso Friburgo 
due chilometri di binari ferroviari in 
scala 1:87, distribuiti su tre piani, 
sono animati da 120 treni con 1560 
carrozze e 6500 figure in miniatura. 
Innumerevoli dettagli plasmano un 
paesaggio che potrebbe trovarsi 
ovunque in Svizzera tedesca. Con 

estrema accuratezza sono stati mi-
nuziosamente ricreati qui il mondo 
della ferrovia, la natura e la vita di 
tutti i giorni in un qualche momento 
degli anni ’90. Sotto una luce splen-
dente troneggiano le rovine di una 
fortezza, le vetrate di una chiesa ri-
splendono di mille colori e i lampeg-
gianti blu rivelano la presenza della 
polizia. Innumerevoli fanali e luci 
posteriori rendono visibile il traffico 
e di continuo spuntano treni che 
serpeggiano lungo il plastico. La re-
alizzazione dell’opera ha richiesto 
circa 20 anni di lavoro, solo quella 
della modalità notturna ben 5 anni. 
Nella cabina dei macchinisti di 

Il canton Friburgo ha 
in serbo molte offerte 
indoor e outdoor, 
secondo voglia e 
condizioni climatiche.
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www.lateltin.com

www.facebook.com/KleinerFeiglingSchweiz

Coop Pronto non vende bevande alcoliche ai minori di 18 anni.
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una vera locomotiva del  
S. Gottardo potrete simulare la con-
duzione di un treno (su prenotazio-
ne). Codice web: 172385 

Il più grande comprensorio sciistico 
delle Alpi friburghesi si estende sui 
pendii del Moléson. L’ultimo tratto 
è adatto anche ai principianti. Non 
si può affermare lo stesso se si parte 
dalla vetta: il tratto iniziale è infatti 
molto impegnativo. Dalla cima arro-
tondata del Moléson si contempla 
quasi tutta la regione di Friburgo. Lo 
splendido panorama accompagna 
gli sciatori lungo tutta la discesa, in-
cludendo le Alpi bernesi e il Giura e 

spaziando fino alla Savoia. La pista 
nera è adatta esclusivamente agli 
sciatori più abili: essa inizia con un 
tratto molto ripido e con dossi per 
poi sfociare in un ampio boulevard 
innevato. Codice web: 189799

Il Lago Nero/Schwarzsee riunisce 
pattinatori su ghiaccio, giocatori di 
curling, fondisti e conducenti di car-
rozze a cavallo – in breve tutti quelli 
che amano l’inverno anche lontano 
dalle piste di sci. Ma chi controlla le 
condizioni del ghiaccio a garanzia di 
una giornata perfetta? Se ne occupa 
personalmente il direttore dell’ente 
turistico Adolf Käser insieme al tec-

nico del ghiaccio. La mattina presto 
i due partono «armati» di piccone e 
motosega per determinare spessore 
e consistenza in modo da assicurare 
ai loro ospiti un programma varie-
gato e la massima sicurezza. 
Codice web: 238294

I giardini tropicali Papiliorama e 
Nocturama a Chiètres ospitano flo-
ra e fauna dei Tropici. Nell’Anthro-
podarium sono esposti gli artropodi 
mentre lo Swiss Butterfly Garden  
è dedicato alle varietà di farfalle  
autoctone. Nel Nocturama è possi-
bile svolgere osservazioni faunisti-
che particolari: lo speciale tetto a 
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690620 Sig.
CHF

www.pueblotreueaktion.ch

CONCORSO

Nella bella Friburgo

Rispondete alla domanda del  

concorso a pag. 31 e con un pizzico di 

fortuna vincerete 1 pernottamento in 

doppia con balcone presso l’Hôtel 

Cailler**** a Charmey per 2 persone, 

inclusi menù a 3 portate a «Le  

Bistro», prima colazione, accesso 

all’area wellness, ingresso libero alla 

Maison Cailler 

 e un regalo di benvenuto.

Hôtel Cailler****, Charmey 

Collegato direttamente con il nuovo 
«Les Bains de la Gruyère», l’Hôtel 
Cailler propone 63 suggestive 
stanze nello stile delle residenze 
di campagna. La piscina termale 
attende gli ospiti su una superficie 
di 5000 m2. Sauna e hammam, 

una vasca interna e una esterna 
oltre a una spa con 16 locali per 

trattamenti sono garanzia di rilassa-
mento globale. Nei due ristoranti si 

servono specialità svizzere, ma anche 
prelibatezze internazionali, preparate con 

ingredienti stagionali.
www.hotel-cailler.ch

PUBBLICITÀ

cupola oscura la luce diur-
na fino a creare una notte 
di luna piena, mentre di 
notte grandi proiettori 
imitano il sole. In tal 
modo il visitatore è in gra-
do di contemplare bradi-
pi, pipistrelli, scimmie e 
anaconde durante i loro 
vivaci giochi diurni. Il 
trekking nella giugla schiude ai 
visitatori il mondo delle foreste 
tropicali, delle paludi di mangrovie 
e degli stagni costellati di orchidee. 
Tucani, spatole rosate e iguane in 
libertà fanno da compagni di viag-
gio. Codice web: 37372 

Sulle sponde del Lago Nero e 
al Papiliorama grandi e 
piccoli vivono tanti momenti 
suggestivi.
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Il Carnevale, la festa che scaccia 
l’inverno, è un momento in cui 
sono in auge alcune specialità 
culinarie e gli usi e costumi regio-
nali. Di certo non possono man-
care le frittelle di Carnevale, gli 

schenkeli e i fastenwähen. Anche 
gli appetitosi berlinesi vanno per 
la maggiore. Se volete fare uno 
scherzo e mettere paura a qual-
cuno, nei Coop Pronto troverete 
pure i denti di Dracula Trolli Baby. 
E naturalmente anche una gran-
de varietà di bevande, come  

2  go  Energy  Drink e Red Bull  
Energy, oppure un fresco Féchy. 
Le bottigliette di vodka  Kleiner  
Feigling   riscaldano lo spirito 
quando fuori fa freddo e buio. 
Fate un salto da noi, se vi manca 
qualcosa e vi viene spontanea-
mente voglia di festeggiare. I no-
stri lunghi orari di apertura sono 
utili anche in tempo di Carnevale!

Arriva Carnevale
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A Carnevale sono 
tradizionali, tra le 
altre cose, anche 
alcune varietà di dolci.

Pronto Attualità  17
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Approfittatene!I gusti di LC1 classici

Nestle_Bon30%_CoopPronto_Jan2017_DFI.indd 3 05.01.17 09:15
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Spesa (per 2 persone)
20 g di burro
350 g di cipolle, tagliate a spicchietti
80 g di dadini di pancetta
125 g di Gruyère grattugiato
2 uova, sbattute
1 mela, tagliata in quarti, tagliati a spicchi sottili
1 sfoglia di pasta per torte al burro spianata*  
(ca. 32 cm )

Antipasto
Tortine di cipolle
Preparazione e cottura: ca. 15 min.  
Cottura al forno: ca. 15 min.  
Per uno stampo per muffin con 12 incavi di 
ca. 7 cm , di cui 8 incavi imburrati 
Valore nutrizionale: Ca. 253 kcal a tortina

Preparazione
Scaldare il burro in una pentola ampia. Fare 
rosolare cipolle e pancetta per ca. 10 min., 
fare intiepidire. Unire formaggio e uova. 
Srotolare la pasta, ricavare 8 dischi di ca. 
9 cm , distribuirli nello stampo 
preparato e bucherellarli con una 
forchetta. Distribuirvi il composto 
di cipolla, adagiarvi le mele, 
versarvi le uova sbattute. 

Cottura al forno: ca. 15 min. 
al centro del forno preriscalda-
to a 220°C. 

1

2

Suggerimento: unire dell’erba 
cipollina tagliata finemente insieme 
al formaggio al composto. 

Pronto Ricette  19

Consiglio
Valais AOC Petite Arvine 
Terrasses du Rhône Bibacchus, 
75 cl
Provenienza: Svizzera, Vallese
Vitigno: Petite Arvine
Caratteristiche: color giallo 
chiaro con riflessi verdognoli; 
bouquet complesso ed elegante 
con evidenti aromi esotici di 
pesca e banana, lievi sentori di 
pietra focaia, leggermente 
minerale; al palato è delicato  
e morbido; corpo di carattere e 
buona struttura, 
estremamente fine; 
finale di bella 
lunghezza.
Ideale con: aperitivi, 
stuzzichini a base di 
pasta sfoglia, pesce 
arrosto, piatti con 
curry dolce.

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

RICETTE DELIZIOSE

Per tutti i gusti Avete bisogno di nuove idee per la  
vostra cucina? Ecco quattro ricette che  
si preparano velocemente: troverete  
tutti gli ingredienti da Coop Pronto.

* in vendita solo nei grandi shop Coop Pronto

S P EC I M E N



pronto pronto

all’acquisto di una confezione di Pizzaburger Dr. Oetker.
Valido fino al 3.4.2017. Questo buono non è cumulabile
e valido solo una volta presso il vostro Coop Pronto
(eventualmente solo nei «Shop» più grandi).

all’acquisto di una confezione di Pizzaburger Dr. Oetker.
Valido fino al 3.4.2017. Questo buono non è cumulabile
e valido solo una volta presso il vostro Coop Pronto
(eventualmente solo nei «Shop» più grandi).

CHF 2.– di sconto CHF 2.– di sconto

Nel reparto surgelati

La pizza a
forma di panino.

16_1573_DRO_CoopPronto_Bon_Pizzaburger_DFI.indd 3 23.12.16 11:50
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1

2

3

Spesa (per 2 persone)  
1 sfoglia di pasta per pizza spianata  
(ca. 24 cm )
1 tuorlo
2 c.ni di sale marino
100 g di salsa di pomodoro pronta  
(p. es Barilla all’arrabbiata)
1 peperone, tagliato a dadini
90 g di yogurt al naturale
¼ di c.no di sale

Vegetariano
Focaccine di carnevale con salsa piccante
Preparazione e cotttura: ca. 10 min.  
Cottura al forno: ca. 8 Min. 
Ingredienti per 8 focaccine

Valore nutrizionale: ca. 499 kcal a persona

Preparazione
Srotolare la pasta, ricavare  
8 dischi di ca. 7 cm , adagiare 
sulla placca da forno ricoperta 
con carta da forno. 
Praticare 4 incisioni lunghe ca.  
5 cm su ogni focaccina, tirare le 
aperture a forma ovale, spennel-
lare con un po’ di tuorlo, cospar-
gere con il sale.
Cottura al forno: ca. 8 min. al 
centro del forno preriscaldato a 
230° C. Sfornare, fare intiepidire 
sulla gratella.
Mescolare salsa di pomodoro, 
peperone e yogurt, salare, servire 
con le focaccine. 

Suggerimento: cospargere le 
focaccine con del cumino prima della 
cottura al forno. 
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SEIT 1886

hero.ch

SEIT 1886

7 610813 804929 >

1.–

Da gratinare
con formaggio e

subito pronto!

In tavola in
soli 15 minuti.

Ancora nessuna
idea su cosa

preparare per cena?

Nuovo
design –
stessa
ricetta.

Condividi la bontà.

Buono per tutti i ravioli e
rösti Hero
Valido fino al 3 aprile 2017. Questo buono non è cumulabile e valido solo una
volta presso il vostro Coop Pronto (eventualmente solo nei “Shop” più grandi).

Hero_C_CoopPronto_A4_DU-KW52.indd 1 21.12.16 17:14
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1

2

3

Spesa (per 2 persone)
1 cipolla, tritata finemente
2 salsicce di vitello (ca. 140 g l’una), tagliate a fette
1 barattolo piccolo di champignon affettati (ca. 114 g)
1 dl di brodo di manzo
1 dl di panna 
½ mazzetto di prezzemolo, tritato finemente
70 g di fiocchi di patate (p. es. Stocki) 
1 ½ dl di latte
1 uovo

Dalla dispensa:
Olio da cucina
Sale, pepe, a 
piacere

Fettine di salsicce con purea di patate 
Preparazione e cottura: ca. 20 min., Cottura al forno: ca. 10 Min.  
Per 2 vasetti di vetro di ca. ½ l l’uno 

Valori nutrizionali: ca. 800 kcal a persona

Preparazione
Scaldare l’olio in una padella. Fare rosolare brevemente 
la cipolla, unire le fettine di salsiccia e continuare a 
rosolare per ca. 4 min. Aggiungere champignon e brodo, 
portare a ebollizione, versarvi la panna, abbassare la 
temperatura, fare cuocere per ca. 5 min. Unire il prezze-
molo, distribuire il composto nei vasetti. 
Preparare la purea di patate seguendo le istruzioni sulla 
confezione, fare intiepidire. Aggiungere l’uovo e mescola-
re, condire, mettere il composto in una tasca per dolci 
con beccuccio a stella (ca.16 mm ), spruzzarlo sulla 
carne. 
Cottura al forno: ca. 10 min. nella parte inferiore del 
forno preriscaldato a 220°C. 

Suggerimento: condire la 
purea di patate con un 
pizzico di noce moscata. 

Carne



Valido fino al 03.04.2017. 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

Buo
no

2pe
r1
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1 2

Spesa (per 2 persone)
1 confezione di miscela pronta per cake al  
cioccolato (Dr. Oetker)
150 di burro, morbido 
100 ml di latte
3 uova
6 frittelle di carnevale, di cui 2 sbriciolate

Dolce
Cake di carnevale 
Preparazione: ca. 15 min., Cottura al forno: ca. 45 min.  
Per uno stampo per cake di 25 cm, imburrato  Valore nutrizionale: ca. 260 kcal a pezzo

Preparazione
Preparare il cake seguendo le istruzio-
ni indicate sulla confezione. Versare un 
terzo del composto nello stampo, 
livellare. Adagiarvi 2 fritelle di carne-
vale, ripetere il procedimento con la 
pasta e con le frittelle rimanenti.   

Suggerimento: 
spolverizzare con 
zucchero a velo. 

Cottura al forno: ca. 45 min. nella 
parte inferiore del forno preriscalda-
to a 180°C. Sfornare, fare intiepidire, 
distribuire la glassa di cioccolato sul 
cake, decorare con le frittelle 
sbriciolate. 



Teasers®

di gustare Maltesers

in tenero cioccolato al latte.

Croccanti e leggeri pezzetti di Maltesers
®

® – un nuovo modo – un nuovo modo  
di gustare Maltesers®!

Teasers
di gustare Maltesers

MAL_Teasers_Ins_Coop_Pronto_A4_KW6_dfi.indd 3 08.12.16 15:53



Il fiori e i cioccolatini non possono 
mancare nel giorno di San Valentino, 
che ricorre il 14 febbraio. Nei Coop 
Pronto potrete acquistare cioccolatini 
di prima qualità, come le palline Lindor  
confezionate dentro il cuore, i Mon 
Chéri o le Pralinés di Lindt nella confe-
zione dorata. Anche le gomme a forma 
di cuoricino si addicono per festeggiare 
assieme alla propria dolce metà. Brin-

date all’amore eterno con un flûte di 
Laurent-Perrier o di Charles Bertin. 
Sono un pensiero gradevole anche le 
bottigliette di Prosecco in pacco da tre. 
E non possono mancare i fiori: nei  
nostri shop troverete bellissimi mazzi 
esclusivi e stagionali o gradevoli com-
posizioni. È un’occasione giusta, quella 
di San Valentino, per regalare amore e 
attenzioni!

Amore a prima vista
Per San Valentino 
l’amore si esprime 
con cioccolatini, 
bollicine e fiori.
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WWW.TROJKAVODKA.CH
WWW.FACEBOOK.COM/TROJKAVODKA

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

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

rz_Ins_TROJKAVodka_Coop-Pronto_Kundenmagazin_210x148.indd 1 06.12.16 16:27

Lo spettacolo «you & me» incanta gli 
spettatori con un viaggio di quasi 
due ore, che conduce lontano dalla 
realtà quotidiana, attraverso un 
mondo di sterminata fantasia. Il 
nuovo programma è stato ideato 
sotto la direzione artistica di una 
delle cofondatrici dei Mummen-
schanz, Floriana Frassetto. Il gruppo  
si ispira e rivisita oggetti ed elemen-
ti della nostra vita comune. Questi 
artigiani della fantasia continuano a 
mietere successo anche dopo oltre 
45 anni che calcano le scene teatra-
li. Con spirito indomito, curiosità e 
una serie di innovazioni scrivono 
con «you & me» un nuovo capitolo 

del loro speciale linguaggio non ver-
bale. Nuovi sketch, in forme inedite, 
popolati da personaggi particolari, 
animano la scena e conquistano il 
pubblico.

Fantasia e colori
I Mummenschanz sono di nuovo in tournée in Svizzera 
con il loro nuovo spettacolo «you & me». 

Offerta Supercard
Approfittate con la vostra Coop 
Hello Family/Supercard di uno 
sconto del 20% su tutti gli 
spettacoli (max. 4 biglietti a 
persona). L’offerta è limitata. 
Altre informazioni su
www.coop.ch/mummenschanz

In palio 10 × 2  
biglietti
Coop Pronto mette in palio 
10 × 2 biglietti per lo 
spettacolo di sabato 13 
maggio 2017, alle 20.00, a 
Thun. Inviate un SMS con il 
codice Pronto Mummen-
schanz, il vostro nome e 
indirizzo al numero 919 
(0.20 fr./SMS). Oppure 
partecipate gratuitamente 
su www.coop.ch/ 
kundenmagazin
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La nuova Tiguan di Volkswagen ha 
proporzioni sportive che risaltano, 
ma anche una convincente com-
pattezza. La seconda generazione  
si profila in particolare per le  
dotazioni salva-vita. Ad esempio, il 
cofano motore attivo: in caso di im-
patto un meccanismo comanda  
il sollevamento del cofano nel mo-
mento in cui un pedone o un ciclista 
urta contro di esso. In questo modo 
aumenta la distanza tra il motore 
duro e il cofano (quest’ultimo più 
morbido del primo), con conse-
guente riduzione della gravità delle 
lesioni. Il SUV è dotato di  
un freno multicollisione e del siste-
ma di controllo Front Assist con  
riconoscimento dei pedoni integra-

to e funzione di frenata d’emergenza 
City.

Ma non è tutto. La nuova Tiguan è do-
tata di serie anche del sistema Lane 
Assist, con telecamera, che avvisa ed 
eventualmente controsterza automa-
ticamente se il guidatore, fuori dai 
centri urbani, si accinge a cambiare la 
corsia di marcia senza attivare gli in-
dicatori di direzione, ovvero in modo 
non intenzionale. Si prevengono così 
soprattutto situazioni di pericolo le-
gate all'invasione della corsia oppo-
sta sulle strade extraurbane.

La nuova Tiguan è in vendita a partire 
da 28.550 franchi (1,4 l TSI, 125 CV, 
cambio manuale a 6 marce).

CAMPAGNA «PRONTO WIN»

Sicuri sulle strade con Tiguan
La nuova Tiguan di Volkswagen è il primo premio della campagna con i  
tagliandi  «Pronto Win» 2017. Vale assolutamente la pena partecipare per vincerla!

Più leggera, sportiva  
e spaziosa:  

la nuova Tiguan è così.

Pronto Win
Il tagliando a premi «Pronto 
Win» offre fantastici premi 
immediati, 555 allettanti premi 
settimanali e una VW Tiguan 
come primo premio. Ritirate  
il vostro tagliando entro il  
19 marzo 2017 o fino a 
esaurimento scorte nel vostro 
Coop Pronto più vicino. Per 
partecipare all'estrazione dei 
premi settimanali e del primo 
premio è sufficiente inserire  
il codice di partecipazione su 
www.coop-pronto.ch  
In bocca al lupo!
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Approfittate
adesso!

Funziona entro

2 ore

Contro i

cattivi odori

Scioglie peli e capelli!

Non è cumulabile e valido
solo una volta.

Approfi ttate

              a
desso!

Scioglie peli e capelli!

…E LO SCARICO È DI NUOVO LIBERO!

all‘acquisto di bottiglia Rorax idraulico
liquido (CHF 4.60 anziché CHF 6.60)

Valido fino al 3 aprile 2017.

Adesso CHF 2.00 sconto

Rorax_Coop_210x297.indd 1 21.12.16 17:40
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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

Valido fino al 3 aprile 2017 in tutti i
Coop Pronto con stazione di servizio e ai
distributori di benzina Coop con cassa
presidiata durante gli orari d’apertura
(escluso automatici).

50244

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.

Poco mite

Celebre au-
tore di fan-
tascienza

Divo

Struzzo
australiano

La prima
parola della
creazione

Segue “bi”

Uno sport
invernale

Proibire

Grande
porto

olandese

Animali
come il

formichiere

Priva di
zucchero

Sgomento,
smarrito

Galleggianti
di segna-
lazione

Stolto, ma
non solo

Film con
Gere e la
Roberts

Nell'arca

Finale
di partita

Il segno
tra i fattori

Signora...
dell'Olimpo

Tesi
senza pari

Pezzo degli
scacchi

Anno
Domini

Una varietà
di quarzo

Andati
in breve

Iniziali di
Montand

Un po'
d'acqua

Il primo pari
inglese

Poco ovvio

Posta in
basso per
il poeta

Decorati
dall'ama-
nuense

La decima
arte

L'attore
Cage

Città della
Serbia

Centro di
Cracovia

Pori delle
foglie

Iniziali di
Chagall

Roulotte
semovente

Iniziali 
della Merkel

Un... bocco-
ne d'uva

Tracce
di natanti

Tappa
della nave

Si allestisce
alla �era

Sono pari
nel corso

Più che rari

Marchio au-
tomobilisti-
co tedesco

Ospedale

Successi-
vamente

Imbarcazio-
ne malese

In fondo
agli scalini

Stato con
Mascate

Riprova-
zione

Contenti

Ruscello

1

2

3

4

5

8

6

7

5 6 7 84321

La soluzione 
vincente è la 

successione giusta 
di numeri del 

sudoku (campi 
colorati: da sinistra 

a destra).

Sudoku 

7
6
1
0
8
1
3
8
0
4
4
8
6

Approfittate
adesso!

Funziona entro

2 ore

Contro i

cattivi odori

Scioglie peli e capelli!

Non è cumulabile e valido
solo una volta.

Approfi ttate

              a
desso!

Scioglie peli e capelli!

…E LO SCARICO È DI NUOVO LIBERO!

all‘acquisto di bottiglia Rorax idraulico
liquido (CHF 4.60 anziché CHF 6.60)

Valido fino al 3 aprile 2017.

Adesso CHF 2.00 sconto

Rorax_Coop_210x297.indd 1 21.12.16 17:40
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CD di Ira May
da vincere
Fornendo la soluzione giusta 
al cruciverba potrete aggiudi-
carvi, con un pizzico di 
fortuna, uno di sei CD 
autografati da Ira May.

Potete vincere
1 pernottamento in stanza 
doppia all’Hôtel Cailler**** 
di Charmey per 2 persone, 
inclusi un menù a 3 portate 
al «Le Bistro» e accesso 
all’area wellness.
Godetevi l’ambiente dell’Hôtel 
Cailler, che ricorda quello di una residenza di compagna, e la 
sua piscina termale, con sauna e hammam, oppure lasciatevi 
coccolare nella spa.
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Domanda del concorso
Quanto è alto il campanile della cattedrale di Friburgo? 
Maggiori informazioni nelle pagine 11–15 dedicate al turismo.

Coop Pronto mette in 
palio 5 scatole di 
biscotti Kambly in 
una deliziosa 
confezione. Per 
vincere, risolvete il 
sudoku sottostante.

In palio 

Pronto Concorsi  31

Come partecipare:
Avete completato il sudoku o il cruciverba?
Inviate un SMS con il codice PRONTOI, la vostra soluzione, 
il vostro 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 gratuitamente anche online.

Regolamento: ultimo termine di partecipazione è il 2 aprile 2017. 
Sul concorso non si tiene alcuna corrispondenza. I premi non possono 
essere convertiti in denaro. Si esclude il ricorso alle vie legali. 
Potete consultare la soluzione del cruciverba a partire dal 4 aprile 2017 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 di uno o più concorsi, il loro nome e indirizzo potranno essere 
pubblicati su www.coop-pronto.ch.

Il prossimo numero di Pronto verrà pubblicato il 4 aprile 2017! 
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Goldkenn Tavoletta liquore
Jack Daniel's®
Valido fino al 03.04.2017. 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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