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5 | L’ospite
Vladimir Petkovic
Il mister della nazionale di calcio
è davanti alla sua sfida più
grande: portare gli svizzeri
almeno agli ottavi degli Europei
in Francia. In colloquio con un
allenatore sicuro di sé.

Cara lettrice,
caro lettore

Foto: Heiner H. Schmitt, Claudio Bader, Sara Foser

Un'estate all'insegna del calcio è sempre emozionante! Gli Europei in Francia offrono l'opportunità di ritrovarsi
davanti alla TV, fare il tifo, festeggiare
assieme le vittorie. La cosa più bella,
ovviamente, è che partecipi anche la
Nazionale svizzera. Incrociamo le dita
assieme al mister Vladimir Petkovic! Le
serate calcistiche sono occasioni da
non perdere e i Coop Pronto daranno
una mano come meglio possono per la
loro buona riuscita.
Ispirandoci agli Europei, in questo numero celebriamo la Francia. La pagina
«Vive la France» presenta alcuni vini
d'Oltralpe del nostro assortimento.
Nella pagina doppia «Attualità» vi sveliamo invece come allestire in poco
tempo un fantastico e gustoso barbecue.
Vi ricordiamo ancora che ha aperto i
battenti la nostra 300esima filiale.
Inoltre, nel week-end del 17–19 giugno
potrete pagare nei Coop Pronto anche
con i superpunti: è sempre un piacere
essere premiati per gli acquisti fatti in
passato! E per concludere, desidero
ricordarvi che noi vi accoglieremo
sempre nei nostri shop dicendovi:
«Benvenuti da Coop Pronto – siamo
lieti che veniate da noi!»

18 | Attualità
Barbecue
Inizia la stagione delle grigliate!
Vi presentiamo una gamma stuzzicante
di ingredienti per uno squisito
barbecue, acquistabili nei Coop Pronto.

Vincitrice del primo premio «Double Win»
Susanne Paulweber (al
centro) di Landquart ha vinto
il primo premio dell’azione
gratta e vinci «Double Win»
2016. Ha potuto prendere
in consegna la sua nuova
VW Touran Highline, offerta
dalle aziende AMAG e
Coop Mineraloel AG,
presso il Coop Pronto di
Landquart.
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VLADIMIR PETKOVIC

«Bisogna fare tutto
con un sorriso»
L’allenatore della
Nazionale svizzera
Vladimir Petkovic
è un uomo solido
e perde di rado la
calma.

CLAUDIA KOCHER

Foto: Claudio Bader

Vladimir Petkovic sorride. Ha dormito bene, e non è una novità. Manca poco agli Europei: il suo primo
grande banco di prova nel calcio
svizzero. Eppure la gente è fredda,
non attende i campionati con particolare euforia. Oltre a Petkovic c'è
qualcuno che crede che gli svizzeri
raggiungeranno gli ottavi? A questo
punto il commissario tecnico afferma semplicemente: «Io dormo
bene». Il suo ruolo di allenatore della nazionale svizzera di calcio non
gli fa perdere la calma. Quanto
meno, all'esterno sembra così.
Forse suscita quest'impressione di
solidità perché nella sua vita nulla
gli è stato regalato, come racconta il
53enne svizzero-croato nel colloquio con Coop Pronto. La strada per
arrivare all'olimpo del calcio è stata
costellata di duro lavoro ed è iniziata da quando Petkovic giocava a
centro campo a Sarajevo. A 24 anni
venne chiamato a Coira, ma lì non
fece completamente breccia come
calciatore e, in parallelo, do- 

Vladimir
Petkovic ha la
doppia cittadinanza svizzera
e croata.

natürlich frisch –
– naturalmente fresco
– naturellement frais
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60% Schweizer Apfelsaft
40% Mineralwasser

60% Succo di mela svizzero
40% Acqua minerale

60% de jus de pomme suisse
40% d’eau minérale
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Beim Kauf einer SHORLEY
5 dl Flasche erhalten Sie
eine zweite gratis dazu!

À l’achat d’une bouteille de 5 dl
de SHORLEY, vous en recevrez
une deuxième gratuite!

Acquistando una bottiglia
SHORLEY da 5 dl ne riceverete
un’altra in omaggio!
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Gültig bis 01.08.2016. Bon nicht kumulierbar und nur einmal einlösbar in allen Coop Pronto Shops.
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Tempi passati: Vladimir Petkovic quando
giocava per il FC Coira.

Sorteggio Europei: la Svizzera è nel girone
con l'Albania, la Romania e la Francia.

Foto: Keystone

 vette guadagnarsi da vivere in
altri modi. «Ci sono stati tempi in cui
le mie giornate duravano 25 ore.» La
carriera di Petkovic è in effetti insolita per un calciatore: in via sussidiaria, ha dovuto lavorare come operatore sociale alla Caritas, istruire disoccupati e dirigere un'azienda di
pulizie.
Da queste esperienze sono giunti input per il suo successivo impegno di
allenatore. «Bisogna lavorare e migliorare sempre in tutto quello che si
fa. Questo è il mio motto. Sono diventato più versatile grazie ai vari
impieghi», ci spiega. «Quando ero
un giovane calciatore, ero molto introverso.» Il fatto di lottare sempre
per i posti di lavoro, gli ha dato forza
e resistenza. E così oggi è diventato
– perlomeno nel piccolo paese calcistico della Svizzera – l'allenatore
più importante. «Non ho la sensazi-

Vladimir Petkovic nel suo nuovo ruolo di allenatore
della Nazionale, con Xherdan Shaqiri.

«Ci sono stati
tempi in cui la mia
giornata durava
25 ore»
one di stare in vetta.» Ciò a cui aspira ancora resta un suo segreto. Al
momento è completamente concentrato sul campionato in Francia.
Lo aiuta in questo clima non solo il
suo eccellente sonno notturno, ma
anche la capacità di staccare quando non è in campo: guardando la TV,
andando a fare shopping, cenando
con la famiglia o con gli amici. Il fatto che riesca a essere rilassato anche
nelle occasioni pubbliche dipende
dall'atteggiamento rispettoso degli
svizzeri. Ovviamente lo riconoscono

per la strada. Stare tra il pubblico è
parte del suo mestiere, spiega Petcovic, e spesso è anche piacevole e divertente. «Bisogna affrontare tutto
con un sorriso.» E Petkovic è
senz'altro capace di sorridere con
charme – non è un caso che lo abbiamo definito il George Clooney del
calcio!
Oltre allo charme e alle conoscenze
calcistiche Petkovic ha altri assi nella manica: parla croato, sloveno,
macedone, italiano, tedesco e russo,
ma capisce anche il francese e l'inglese. «Il russo l'ho studiato per otto
anni a scuola.» Lo sa leggere e scrivere ancora bene, ma per parlare
avrebbe bisogno di tempo. Malgrado ciò alcuni media lo criticano per
il suo tedesco non impeccabile. Lui
fa spallucce: «Mi sforzo di parlarlo
il meglio possibile». È stato anche
già lodato per quest'impegno, 
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Foto: Claudio Bader

Il mister è rilassato e
di buon umore.

 pur incassando di recente delle critiche dai giornalisti germanofoni. A proposito di critiche: è impossibile piacere a tutti. «Per me è
importante sentirmi amato da chi
mi è vicino.» Ovviamente anche il
commissario tecnico ha punti deboli: «Posso essere testardo. Posso essere sensibile. Le critiche personali
e non oggettive mi toccano.» Ma è
un uomo rispettoso, ed è in grado di
imporsi. «Tutto ciò che faccio, lo faccio con passione.»
Cosa sarà di lui dopo gli Europei?
L'Associazione Svizzera di Football
gli ha già rinnovato il contratto per
la qualificazione ai Mondiali 2018.

Mini biografia

Ma questo non vuol dire nulla. Può
sempre andare male, aggiunge Petkovic. Un esempio? Nel 2013 vinse la
Coppa Italia con la Lazio, ma il trofeo gli assicurò solo mezz'anno di
tranquillità. Petkovic è realista: «Un
allenatore di calcio vive di partita in
partita. La matematica è tutto, ma
nel calcio 1 più 1 fa qualche volta 3».
Lui porterà con sé agli Europei questa calma interiore, ma anche il suo
sonno indisturbato e la sicurezza
che comunque e sempre «si chiude
una porta e si apre un portone». «Bisogna sapersi mettere alla prova in
ogni momento – tutto è lavoro, un
lavoro costante.»


Nato nel 1963 a Sarajevo,
Vladimir Petkovic è giunto al
Chur97 come centrocampista.
Ha giocato in diversi piccoli
club, principalmente in Ticino e
nel Vallese. Dal 1997 è
diventato allenatore, ed è stato
in panchina, tra l'altro, a Bellinzona e ad Agno, con lo Young
Boys e con la squadra turca
Samsunspor. Il suo maggiore
successo l'ha ottenuto con la
squadra romana della Lazio
nel 2012/13, vincendo la Coppa
Italia. Dopo il Mondiali 2014
Petkovic ha sostituito Ottmar
Hitzfeld alla guida della
Nazionale svizzera. Vladimir
Petkovic vive con la moglie e le
due figlie in Ticino.

Per un trasporto
comodo.

Per il superrapido
e freschissimo.
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COOP PRONTO BURSINS

«Amiamo il
nostro lavoro»
Chi percorre l'autostrada A1 lungo il Lago
Lemano, a Bursins trova una grande
comodità: ad ogni lato della strada è
situato infatti un Coop Pronto. II gestore
di quello verso il lago è dal 2011 il 35enne
Miguel De Carvalho, che vi lavora assieme
al suo team. In passato Miguel era stato
già all'opera al Coop Pronto di Morges e a
quello di Ecublens. Rispetto ad essi,
Bursins funziona un po' diversamente.
«Da noi passano molti turisti in transito.
Nel giro di pochi minuti possono entrare
nel negozio fino a 120 persone.» Anche
quando accade un incidente in autostrada, in poco tempo lo shop si riempie. È
così anche quando nevica: tutti vanno a
sciare e fanno un salto veloce da noi per
le provviste di sandwich e cioccolato.
«Nessuno ci telefona per avvisare che è in
arrivo un pullman.» Talvolta il lavoro è
molto impegnativo. Sono molto gettonati
soprattutto i sandwich, quindi ne dobbiamo avere sempre scorte sufficienti. «In
ogni caso, dobbiamo essere informati su
cosa accade sulle strade attorno a noi»,

Miguel De
Carvalho nel
suo Coop
Pronto di
Bursins.

Filiali canton Vaud
spiega De Carvalho. Un vantaggio è
anche sapere che c'è un Coop Pronto
dall'altro lato dell'autostrada. «Spesso ci
siamo aiutati a vicenda.»
Nel tempo libero De Carvalho, che si è
formato come parrucchiere, ama andare
in giro con la moglie e la figlioletta.
Anche la moglie gestisce un Coop Pronto,
a Ecublens. Sebbene i due non si siano
conosciuti sul posto di lavoro, dicono che
il lavoro li unisce! «Non parliamo sempre
e solo di Coop però», specifica ridendo
De Carvalho. «Ma amiamo quel che
facciamo», è la sua conclusione.
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Da oltre 40 anni, minipic è lo snack
a base di carne più amato dagli svizzeri.
Questo snack «cult» proveniente dai
Grigioni è prodotto al 100% con carne
svizzera di qualità ed è un vero e proprio
classico. Molti svizzeri associano al
minipic il ricordo nostalgico della prima
gita scolastica, di qualche avventura
escursionistica o di momenti divertenti
trascorsi nel tempo libero.
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Storia e produzione
minipic è prodotto dal 1972 negli stabilimenti Grischuna, nei
Grigioni. Da allora la ricetta tradizionale è rimasta invariata: la carne magra di manzo e maiale di origine svizzera viene mescolata
con pancetta dal sapore robusto, spezie e sale per ottenere
una raffinata emulsione di carne. Quest’ultima viene cotta in un
apposito involucro e affumicata su legno di faggio; infine viene
messa a stagionare e seccare all’aria. Ciò fa sì che i minipic siano
conservabili a lungo in modo del tutto naturale senza doverli
mettere in frigorifero. Il risultato di questo accurato lavoro è un
prodotto di alta qualità al 100% svizzero.

Grischuna non usa più combustibili fossili e può risparmiare fino a
500 tonnellate di CO2 all’anno – una quantità che corrisponde alle
emissioni di CO2 prodotte da 80-100 autovetture che per un anno
intero girano attorno all’equatore. Sul sito dell’azienda è inoltre
stato allestito un biotopo di oltre 2000 metri quadrati in
cui vivono specie animali rare o a rischio di estinzione.

Produzione e rispetto per l’ambiente
Nel 2010 è stata inaugurata la nuova sede aziendale di Grischuna
a Landquart. È il primo stabilimento produttivo del settore svizzero
della carne costruito secondo lo standard MINERGIE ®: gli edifici
che ospitano gli uffici e la produzione sono dotati di un sofisticato
sistema di riscaldamento, raffreddamento e climatizzazione. Grazie all’impiego di tecnologie d’ultima generazione, lo stabilimento

Buono a sapersi
Soprattutto al giorno d’oggi, in cui allergie e intolleranze alimentari creano seri problemi a molte persone, minipic è e rimane
un’alternativa sicura. Essendo un prodotto a base di sola carne,
minipic è privo sia di lattosio che di glutine. Anche le donne
incinte, alle quali per via del rischio di listeriosi e toxoplasmosi
viene sconsigliato di mangiare insaccati essiccati all’aria (ad es.
il salame), possono consumare minipic senza alcun problema.

Maggiori informazioni e gustosissime ricette sono disponibili
sul nostro sito web o sulla nostra pagina Facebook.
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VAUD

Charme e
chasselas
Capoluogo del canton Vaud, Losanna offre molte belle cose da
coprire. Il Lago Lemano è un grande punto di attrazione, ma anche la
cultura e una vivace vita notturna sanno allietare i visitatori.
Il centro storico di Losanna racchiude opere medioevali suggestive,
come la famosa Cattedrale di Notre-Dame, con un rosone di particolare pregio. Attorno alla Cattedrale si
sviluppa il centro storico di Losanna
con il Castello di Sanit-Maire e il
Municipio del XVII secolo. La Tour
de l'Ale e la torre del Castello del Vescovo a Ouchy sono le ultime testimonianze delle mura cittadine medievali con le loro circa 50 torri. La
suggestiva città sul Lago Lemano ha
molto altro da offrire: ad esempio, la
prima metropolitana che risale la
montagna di tutta la Svizzera.
Codice web: 38257
Il quartiere Flon, un tempo adibito
a magazzini e centro di smistamento per le merci, si è trasformato in
un grande agglomerato di edifici
d'avant-gard, che oggi ospitano
centri commerciali, uffici, l'amministrazione cantonale, parcheggi,
appartamenti e locali notturni. Gli
architetti hanno dato particolare
rilievo al mantenimento dello stile

originario di questo quartiere industriale del 1900, con la sua
forma rettangolare, i suoi edifici
squadrati e l'atmosfera suggestiva.
Codice web: 43897
L'idea di un museo che celebrasse
l'ideale olimpico risale a Pierre de
Coubertin, che riportò in auge i Giochi olimpici fondando il Comitato
olimpico internazionale (CIO). Il
Museo olimpico, inaugurato nel
1993 nel quartiere di Ouchy a Losanna, è all'insegna dei giochi sportivi
che uniscono le nazioni. Questa
straordinaria nuova struttura, sita in
una bella posizione sul Lago Lemano, ospita mostre interattive, documenti, film e raccolte di oggetti pregiati dall'antichità greca ai giorni
nostri. Codice web: 36125
Città situata sui pendii collinari di
fronte al Lago Lemano e alle Alpi,
Losanna offre ai visitatori vedute
eccezionali. Per la passeggiata panoramica di circa 6 km si impiega
grosso modo 1 ora e 45 minuti e offre

l'opportunità di scoprire Losanna e
i suoi dintorni da diversi punti d'osservazione. Codice web: 216361
Grande acqua, «Lem an», così definivano i celti il Lago di Ginevra, che è
chiamato infatti anche Lago Lemano. Ed esso è davvero grande! Battelli di linea, storici piroscafi e piccoli
traghetti solcano i suoi 582 chilometri quadrati. La Compagnie Générale
de Navigation sur le Lac Léman
(CGN) gestisce otto battelli a vapore
a pale: la più grande flotta europea
di questo tipo. Imbarcazioni di linea
collegano i numerosi paesi e le città.
Chi ama viaggiare con tutti i comfort,

Spiegazione dei
codici web:
digitando il codice web nel'apposito
campo di ricerca su MySwitzerland.
com, potrete apprendere più
informazioni sulla relativa attrazione.

Il porto di Losanna
invita a passeggiare.

Il quartiere Flon di Losanna è
la meta giusta per una viva ce
vita notturna.

Foto: Svizzera Turismo, MAD

prenoterà invece un viaggio gastronomico o una crociera per scoprire
tutte le attrattive turistiche della regione, come lo «Jet d’eau» di Ginevra.
Codice web: 39786
Delle cinque regioni viticole del canton Vaud, quella del Laveax (tra Losanna e Montreux) è la più spettacolare ed è patrimonio dell'UNESCO. I
suoi vigneti in terrazze approfittano
del sole diretto, di quello riflesso nel
lago e del calore immagazzinato nei
tanti muri di pietra. Da qui provengono i grand crus della Svizzera. Partite a piedi o in bicicletta alla scoperta degli 800 ettari di vigne a terrazza
del Lavaux! Un percorso pedestre di
32 km conduce da Losanna-Ouchy
al Castello di Chillon. Lungo l'interario lasciatevi accogliere dai viticoltori per una degustazione dei vini
locali. Codice web: 40165
L’Arboreto nazionale riunisce oltre
4000 alberi, arbusti e piante d'alto
fusto su un terreno agricolo e fore-

Foto: Pascal Sigg, AAVA

La Cattedrale di NotreDame con panorama.

I battelli sul Lago
Lemano consentono
di fare diverse gite.

Attrezzi per la
lavorazione del
legno all’Arboreto.

Romantik Hotel
Mont-Blanc au
Lac ***s, Morges

stale di 200 ettari. Tutte le essenze
provenienti dalle zone temperate
sono suddivise in boschetti, che ne
valorizzano forme e colori. L'Arboreto include anche un antichissimo
frutteto, che tutela antiche varietà
fruttifere oggi non più coltivate. Vi si
trova anche una bellissima raccolta
di meli e di rose canine. La visita
all'Arboreto è una gradevole passeggiata di due ore in un parco scenografico, con tappa al centro visitatori per dare un'occhiata alle mostre
che vi vengono allestite. Aperto tutto l'anno. Ingresso gratuito.
Codice web: 38367

Posto direttamente sulla suggestiva
promenade del lungolago di
Morges, non distante dal pittoresco
centro storico, il Romantik Hotel
Mont-Blanc venne eretto nel
1875. Oggi accoglie i suoi ospiti con
grande charme, comfort moderno e
un eccellente ristorante. L'hotel è
stato rinnovato negli anni
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100 superpunti corrispondono a 1 franco
Decidete alla cassa se utilizzare i vostri superpunti per l’intero importo o solo per una parte di esso.
Il vostro saldo punti è riportato sullo scontrino di cassa, oppure può essere consultato al Superbox o
su Internet al sito www.supercard.ch

Pronto Attualità
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Vive la France

Illustrazione: Boris Zatko

Durante gli Europei
di calcio sarà al centro dell'attenzione
anche la cultura
francese. Nei Coop
Pronto potrete trovare squisiti vini
d’Oltralpe, che sono
il più grande tesoro
culturale di questo
paese – bien sure!

Bordeaux Blanc
AOC Baron de
Rothschild
• Aromatico
• Fruttato
• Equilibrato
• Interessante
• Asciutto
Un buon vino da
aperitivo, che ha
carattere!

Pays d’Oc
Cabernet-Syrah
J.P. Chenet
• Sentore di frutti
di bosco
• Delicato
• Equilibrato
• Fruttato
Bouquet aperto
con buon retrogusto aromatico.

Médoc AOC
Cru Bourgeois
Château Laffitte
• Aromi di frutti
di bosco
• Note di barrique
• Intenso
• Struttura
giovane
Un Bordeaux
complesso a un
ottimo prezzo.

Champagne
Charles Bertin,
brut
• Sa di frutta
fresca
• Finemente
perlato
• Armonico
Ottimo e conveniente per ogni
occasione.

Champagne
Laurent-Perrier,
brut
• Sa di frutta
fresca
• Ricco di finezze
• Equilibrato
• Retrogusto
gradevole
Uno champagne
con mousse
elegante.

Viva il barbecue!

Foto: Heiner H. Schmitt; Styling: Doris Moser

Fare un barbecue è divertente: si sta
all'aria aperta e si gustano pietanze
appetitose. Tutti noi attendiamo con
piacere la stagione delle grigliate.
Nei Coop Pronto troverete tutto il
necessario per un barbecue ben
riuscito: ad esempio le salsicce
Merguez, le nuove Chorizo piccanti
da fare alla griglia, beefburger o
lombate di agnello. Altri ingredienti
che non possono mancare sono la

maionese o il burro alle erbe.
Sul grill sono ottimi anche spiedini
di verdure preparati in casa o
pannocchie. Per una squisita insalata
greca combinate dadini di formaggio
Salakis alle erbe con peperoni,
zucchine, cetrioli, cipolle e pomodori ciliegini, ma anche champignon.
E da bere? Una birra fresca oppure
un Rosé cabernet o un Bordeaux
bianco. Che voglia di barbecue!
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BUONO

2 per 1
Valido fino al 1mo agosto 2016.
Questo buono non è cumulabile e
valido solo una volta presso il vostro
Coop Pronto (eventualmente solo
nei “Shop” più grandi).
Valido sulle Chio Jumpys Sunny
Paprika et Sour Cream, a scelta.

SPECIMEN

Pronto Ricette   21

RICETTE PRELIBATE

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.

Involtini di pancetta e frutta secca
Preparazione:
ca. 10 min.

1

Cottura alla griglia: ca. 5 min.
Valore nutrizionale
ca. 1726 kJ/ 411 kcal a persona

2 Avvolgere la frutta secca con una fetta di pancetta.
3

Griglia a carbonella, a gas o elettrica: Grigliare la
frutta secca in una vaschetta di alluminio sulla brace
molto calda o a temperatura massima (ca. 240 gradi)
per ca. 5 min., girare per 2 volte. Servire gli involtini
di pancetta e frutta secca, versarvi a gocce il miele.
Per un pizzico di aroma in più: unire dei
rametti di rosmarino alla cotttura.
Suggerimento: rosolare
gli involtini in una
padella per ca. 5 min.
girandoli per 2 volte.

Foto: Daniel Aeschlimann

Spesa (per 2 persone)
8 datteri denocciolati
50 g di formaggio fresco alla
doppia panna
(p. es. Philadelphia)
8 albicocche secche (morbide)
8 fette di pancetta da arrostire, dimezzate
2 c. di miele liquido

Preparazione
Incidere i datteri per il senso della lunghezza, farcirli
con il formaggio fresco.

Lista della spesa Ecco cosa vi occorre
8 fette di pancetta
da arrostire,
dimezzate
50 g di formaggio
fresco alla doppia panna
(p. es. Philadelphia)

8 datteri denocciolati*
* in vendita solo nei grandi shop Coop Pronto
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Tarte flambée con carciofi e brie
Preparazione:
ca. 15 min.
Cottura al forno: ca. 12 min.

Preparazione
1 Sistemare la pasta con la carta da forno
in una teglia da forno, spalmare la panna
acidula sul fondo.

Valore nutrizionale
ca. 2914 kJ/ 702 kcal a persona

2 Distribuirvi i cuori di carciofo e le fettine di

Spesa (per 2 persone)
1 sfoglia di pasta per tarte
flambée spianata (ca. 290 g)
100 g di panna acidula
semigrassa
1 vasetto di cuori di carciofo
(ca. 285 g), sgocciolati
100 g di brie, tagliato a fettine
250 g di pomodorini ciliegia,
tagliati a quarti
¼ di c.no di sale
Un pizzico di pepe

brie. Cottura al forno: ca. 12 min. nella
parte inferiore del forno preriscaldato a
240 gradi. Sfornare.

3 Distribuire i pomodorini sulla tarte flambée,
condire.

Per un pizzico di aroma in più: guarnire
con foglioline di basilico.

Consiglio
Valais AOC Pinot Noir
Fleur du Rhône, 75 cl
Provenienza:
Svizzera, Vallese.
Vitigno: Pinot Noir.
Caratteristiche: rosso
rubino chiaro, al
naso sentori fruttati di
lamponi maturi e
fragole, corpo equilibrato, acidità moderata, un vino mediamente
robusto e piacevolmente
tannico.
Ideale con: selvaggina,
carni arrosto, formaggi a
pasta dura e molle.

Foto: Daniel Aeschlimann

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

Lista della spesa Ecco cosa vi occorre
1 sfoglia di pasta
per tarte flambée
spianata
100 g di brie
1 vasetto
di cuori di carciofo

Una birra dopo il lavoro,
una grigliata o una partita
di calcio? Quello che conta è
stare sempre in compagnia di
Quöllfrisch!
Per la Svizzera e per il resto del mondo sul sito Web www.appenzellerbier.ch
Coop Pronto non vende bevande alcoliche
ai minori di 18 anni.
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Entrecôtes con insalata di tortellini
Preparazione:
ca. 25 min.

Preparazione

1 Mescolare bene burro, senape e sale, coprire e mettere in frigo.

Cottura alla griglia: ca. 6 min.

2 In una ciotola mescolare aceto e olio, condire. Scaldare l’olio rimasto in una

padella antiaderente, unire i tortellini e rosolare mescolando per ca. 4 min.,
versarli nella ciotola con la salsa, mescolare.

Valore nutrizionale
Ca. 3047 kJ/ 734 kcal a persona

3 Griglia a carbonella, a gas o elettrica: arrostire la carne sulla brace molto
calda o a temperatura massima (ca. 240 gradi) per ca. 6 min., girare 1 volta.
Condire la carne, coprirla e lasciarla
riposare per ca. 5 min. Tagliare la carne
in senso contrario alla fibra,
servire con il burro alla senape e
con l’insalata di tortellini.
Ideale con: rucola
Suggerimento: rosolare la carne in una
padella per ca. 8 min., girare 1 volta.

Foto: Daniel Aeschlimann

Spesa (per 2 persone)
40 g di burro, morbido
1 c. di senape piccante
(p. es. senape di Dijon)
2 prese di sale
1 c. d’aceto
1 c. d’olio d’oliva
½ c.no di sale
Un pizzico di pepe
1 c. d’olio d’oliva
1 confezione di tortellini (250 g ;
p. es. tipo ricotta e spinaci)
2 entrecôtes (ca. 210 g l’una)
½ c.no di sale
Un pizzico di pepe

Lista della spesa Ecco cosa vi occorre
2 entrecôtes
(ca. 210 g l’una)

1 c. di senape piccante
(p. es. senape di Dijon)

1 confezione di tortellini
(250 g ; p. es. tipo ricotta e spinaci)
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pronto

Otterrete il 30% sul vostro acquisto HIRZ cottage cheese. Valido dal
07.06.2016 al 01.08.2016. Questo buono non è cumulabile e valido
solo una volta presso il vostro Coop Pronto (eventualmente solo nei «Shop»
più grandi). Scadenza ultimo.

pronto

Otterrete il 30% sul vostro acquisto Nestlé Yogourt à la Grecque. Valido dal
07.06.2016 al 01.08.2016. Questo buono non è cumulabile e valido
solo una volta presso il vostro Coop Pronto (eventualmente solo nei «Shop»
più grandi). Scadenza ultimo.

®

pronto

Otterrete il 30% sul vostro acquisto HIRZ yogurt. Valido dal 07.06.2016 al
01.08.2016. Questo buono non è cumulabile e valido solo una volta
presso il vostro Coop Pronto (eventualmente solo nei «Shop» più grandi).
Scadenza ultimo.

pronto

Otterrete il 30% sul vostro acquisto LC1 yogurt. Valido dal 07.06.2016 al
01.08.2016. Questo buono non è cumulabile e valido solo una volta
presso il vostro Coop Pronto (eventualmente solo nei «Shop» più grandi).
Scadenza ultimo.

30% BON 30% BON 30% BON 30% BON

C O U P O N

SPECIMEN
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French toast con mirtilli
Preparazione e cottura:
ca. 25 min.
Valore nutrizionale
ca. 3099 kJ/ 747 kcal a persona

2 Scaldare il burro in una padella antiaderente.

Girare i toast nelle uova, fare rosolare a porzioni
per ca. 2 min. da entrambi i lati. Togliere, girare
nello zucchero.

3 Montare la panna con la marmellata. Servire i
french toast, guarnirli con la panna ai lamponi e
con i mirtilli.
Suggerimento: impiegare delle fragole al posto
dei mirtilli.

Foto: Daniel Aeschlimann

Spesa (per 2 persone)
6 fette di pane per toast
3 c. di marmellata di lamponi
2 c. di burro
2 uova, sbattute
3 c. di zucchero
1 dl di panna intera
2 c. di marmellata di lamponi
50 g di mirtilli

Preparazione

1 Spalmare la marmellata sulle fette di toast.

Lista della spesa Ecco cosa vi occorre
6 fette di pane
per toast
2 uova
50 g di mirtilli

Preis pro Pack. Solange Vorrat.
Prix par paquet. Dans la limite des stocks disponibles.
Prezzo per pacchetto. Fino a esaurimento scorte.

2000 Superpunti per ogni servizio auto
Approﬁttate quattro volte

✔ Favorevole
✔ Tutte le marche
✔ Alta qualità
✔ Coop superpunti

04/2016 artwork.ch

Valido ﬁno al 31 luglio 2016 *

CHF
.–
129 ,
ra
o
’
l
al
scl.
le e
a
i
r
e
mat

* a partire da un
fatturato di CHF 200.–
N.di art: 92129967

Gratuito 0800 808 889
www.pneu-egger.ch
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IN GIRO IN BICICLETTA

Una sosta
qua e là

Foto: SwissTrails/C. Sonderegger

Un tour sulle due ruote non è
soltanto una sfida sportiva: anche
il contatto con la natura riserva
grandi piaceri lungo il tragitto.
La regione attorno al Lago Lemano
schiude fantastiche opportunità di
scoprire la Svizzera in sella alla bicicletta. Proprio quando le temperature diventano estive, è bellissimo
fare anche una ripagante sosta balneare nelle acque lacustri. Lo è ancora di più se siete in giro con i vostri
bambini. Vari siti Internet consentono di organizzare con precisione un
itinerario cicloturistico. Nei siti web
potrete apprendere il grado di difficoltà e il dislivello, trovare dove pernottare oppure pianificare la via del
ritorno in treno. Essi segnalano anche le attrazioni turistiche da non
perdere lungo la via. Gli itinerari
cicloturistici ufficiali sono ben segnalati: non rischierete mai di imboccare la direzione sbagliata! Ovviamente potrete consultare gli itinerari anche tramite qualche app. Infine:
chi non ha una bici adatta o non
desidera partire in sella alla propria,
avrà la possibilità di noleggiarne
una in loco.
Un week-end o una vacanza in bicicletta sono un evento indimenticabile, che rivitalizza tutti i cinque
sensi. Inoltre, nonostante qualche
strapazzo, ha un valore ricreativo
molto elevato. Scommettiamo?

Veduta dalle terrazze viticole del Lavaux sul Lago Lemano.

Due itinerari consigliati
L'Ufficio turistico di Vaud
suggerisce due itinerari che
partono da Losanna. Il Gros de
Vaud Tour porta alla «città
olimpica» di Losanna attraverso il «granaio» del canton
Vaud, il Gros de Vaud, fino a
Yverdon-les-Bains. http://
www.veloland.ch/it/percorsi/
route-0424.html

Il secondo itinerario è il Tour
du Léman, che porta ai vigneti
terrazzati del Lavaux. È
impegnativo, ma snodandosi
in questa magnifica regione
– patrimonio dell'UNESCO – ripaga della fatica. http://www.
veloland.ch/it/percorsi/
etappe-01781.html

PERFECTLY
MIXED

Coop Pronto non vende
bevande alcoliche ai minori
di 18 anni.
BEVI RESPONSABILMENTE. | DRINKiQ.com

La parola SMIRNOFF e i loghi associati sono marchi registrati. © The Smirnoff Co. 2016
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Potete vincere
Due pernottamenti al Romantik Hotel Mont-Blanc au
Lac***s per 2 persone incl. la prima colazione. L'hotel si
trova lungo la promenade suggestiva del lungolago di Morges,
accanto all'antico porto e non distante dal pittoresco centro
storico. L'hotel accoglie gli ospiti con grande charme, comfort
modern e un eccellente ristorante.

In tutti i Coop Pronto con stazione di servizio.
Coop Pronto. Per il superrapido e freschissimo.
Aperto 366 giorni all’anno.

BUONO

4 centesimi

Domanda del concorso:
Da chi proviene lo spunto di celebrare l'ideale olimpico con un
museo? Maggiori informazioni nella pagine 14 e 15 dedicate al
turismo.

In palio

di sconto per litro
di benzina o diesel

Diodo
luminoso

Coop Pronto mette in
palio 6 biglietti (3 × 2
di categoria premium) per lo
spettacolo dei
Thunerseespiele del
27 agosto 2016. Per
vincere risolvete il
sodoku qui sotto.

Appellativo
di Venezia

Il Matt di
L'uomo
della pioggia
Capitale
della
Slovacchia

Sudoku

4

7
2

7

6
8 4
8

6
3 9

Agghiacciati

Io e altri

2 4
8
3

5 8
3
9
5

Conceptis Puzzles

T-shirt da vincere

3

Abitudini

Un combustibile
derivato
dal petrolio

Isola del
Mar
d'Irlanda

Foto: Svizzera Turismo, Beatrice Thommen-Stöckli, MAD

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 24 luglio 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 2 agosto 2016 su www.coop-pronto.ch.

Fornendo
la soluzione giusta
al cruciverba
potrete
vincere,
con un
pizzico di fortuna, una di tre
magliette della Nazionale
svizzera, autografate dall'allenatore Vladimir Petkovic.
Breve
relazione
amorosa

Formano
il micelio

Provincia
del Canada

Miseri,
stentati

1

Lena
senza pari

Corpo
Consolare

Questa cosa
Nel pane e
nella farina

Stop!
Difetto
cutaneo

Appenzello
esterno

Coda di
cometa

Si pigia
nel tino

Divenne
“oui”
Un formato
dei giornali
Sigla di
Sciaffusa

2
Un procedimento
cromatico
per il
cinema

6
Può
prescrivere
farmaci

Strade
cittadine

1

2

3

4

5

5

6

7

4

In nessun
tempo

Giallastra
in volto

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 2 agosto 2016!

Ruota nella
bussola

Messaggero,
banditore

Estremi
di quaranta

Centro
sciistico del
Colorado

Rappresentare con
immagini

Lo ricopre
la banchisa

Un dono
dei Re Magi

Vitello...
senza vello

9

Colossale,
esagerato

Svogliata,
neghittosa

Schiava
di Abramo

Vivaci,
allegri

Si attribuisce datando

06010031746

Vesti
di frati

7

Tante erano
le Grazie
In mezzo
alla cialda

50339

SPECIMEN

Valido fino al 31 luglio 2016 in tutti i
Coop Pronto con stazione di servizio.

Liquore
per cocktail

1
4

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.

Componimento
scolastico

Il Gates
magnate
(iniz.)

5

La soluzione
vincente è la
successione giusta
di numeri del
sudoku (campi
colorati: da sinistra
a destra).

Per 4 centesimi
in meno al litro.

Si esibisce
nell'arena

21
per

Buono

SPECIMEN
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L’aperitivo perfetto !

Acquistando 1 confezione Gran Pavesi Sfoglie Classiche,
ne riceverete 1 in omaggio.
Consegnate il presente buono alla cassa Coop Pronto
all’acquisto di un confezione Gran Pavesi Sfoglie Classiche.
Valido fino al 1. agosto 2016. Questo buono non è cumulabile
e valido solo una volta presso il vostro Coop Pronto.
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Ricchi
di fibre

pronto

21
per


SPECIMEN

Buono

Gran Cereale. Mordi la forza della natura.
Acquistando 1 confezione Gran Cereale Classico,
ne riceverete 1 in omaggio.
Consegnate il presente buono alla cassa Coop Pronto all’acquisto
di un confezione Gran Cereale Classico. Valido fino al 1. agosto
2016. Questo buono non è cumulabile e valido solo una volta
presso il vostro Coop Pronto (eventualmente solo nei più «grandi»).

