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Il 2016 è un anno sotto la buona stella
dello sport. Dopo la festa del calcio in
Francia ci attendono i Giochi olimpici.
Le Olimpiadi di Rio riservano 306
competizioni in 28 discipline sportive.
Per tutti ci sarà una gara da seguire nella disciplina preferita. Noi attendiamo
con emozione soprattutto le prestazioni degli atleti svizzeri – ad esempio
delle due campionesse Sophie Giger e
Sascia Kraus, che si cimenteranno nel
nuoto sincronizzato.
Anche noi di Coop Mineraloel abbiamo un piglio sportivo e stiamo aprendo tre nuovi Coop Pronto: uno a Giubiasco, uno a Menziken e uno a Glattbrugg. Siamo orgogliosi di offrirvi un
servizio sempre più esteso. Potete contare sul «superrapido e freschissimo»
vicino a casa vostra!
Ci inoltriamo dunque in un'estate piacevole, sia dal punto di vista sportivo
che culinario. In questa cornice vi potrebbero interessare le nostre due pagine tematiche dedicate all'Italia e al
Tempo d'estate. Gli ingredienti sono
tutti in vendita nei Coop Pronto, dove
com'è usuale vi saluteremo con il nostro: «Benvenuti da Coop Pronto – siamo lieti che veniate da noi!»
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5 | Le ospiti  
Sophie Giger, Sascia Kraus
Le due campionesse di nuoto sincronizzato partecipano
alle Olimpiadi di Rio. Il nuoto sincronizzato è uno sport
marginale, che viene completamente sottovalutato.
L'allenamento a cui si dedicano le due simpatiche
zurighesi è infatti superimpegnativo.

13 | Turismo
Lago di Costanza
In Svizzera orientale l'estate promette
tante scoperte: gite in battello sul Lago di
Costanza o lungo le sue sponde mostrano
la regione dal suo lato più bello.

16 | Attualità Italia
Una pizza non è uguale all'altra. Perché non
scegliere una forma più originale? La nostra
food stylist propone ad esempio lo Stivale. Non
è così difficile: provate anche voi!
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Goodness
The Declaration of Hydration:
100% Natural
Zero Fat
Zero Cholesterol
Zero Added Sugar

coop pronto gococo.indd 1

23.06.16 09:37

ALO ALLURE – l’esotico – in questa bevanda il mango tropicale e l’aloe vera si sposano con il
re asiatico di tutti i frutti, il mangostano.
ALO EXPOSED – l’originale – associa la freschezza tropicale dell’aloe vera con la delicata e
gradevole dolcezza del miele.

ALO – Succo di aloe vera, arricchito da
ingredienti di prima qualità e perfezionato
da croccanti pezzetti di polpa di aloe vera.
Naturale, non ottenuto da concentrati e privo
di conservanti, coloranti e aromi artificiali.

Goodness
From
Inside
Out
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Sophie Giger
e Sascia Kraus
si capiscono bene
anche fuori
dall'acqua.

SOPHIE GIGER, SASCIA KRAUS

Un duetto perfetto

Le due campionesse
di nuoto sincronizzato
rappresenteranno
la Svizzera alle
Olimpiadi di Rio.

CLAUDIA KOCHER

Al primo sguardo non è facile distinguere le due perché in acqua sembrano gemelle. Non c'è da sorprendersi! Tutto ciò che fanno, lo fanno
sincronicamente. Ogni colpo di
gamba, ogni movimento del braccio, ogni sorriso. Forse anche ogni
respiro. Per non parlare dell'aspetto: i capelli sono nascosti sotto una

cuffia, il naso chiuso da una clip.
Soltanto quando escono dall'acqua
si notano le prime differenze: Sascia Kraus è più alta di Sophie Giger,
che a sua volta è più esile. Per le due
è un vantaggio avere una fisionomia simile: rende infatti ancora più
perfetta la loro disciplina – il nuoto
sincronizzato.
È una mattina come un'altra presso
la piscina coperta di Zurigo 

IDEALE PER OGNI
FASE DELLA VITA

anni
mesi

I GATTI COMPREREBBERO WHISKAS

®
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L'allenatrice
Olga Pylypchuk
dirige con il
microfono.

Foto: Markus Lamprecht

Il training
giornaliero si
svolge nella
piscina di
Oerlikon.

 Oerlikon. Nella vasca dei salti
si stanno allenando Sascia Kraus e
Sophie Giger, istruite dall'austriaca
con origini ucraine Olga Pylypchuk;
l'allenatrice siede a bordo vasca,
parla al microfono, interrompe, corregge, senza la musica, con la musica. Olga Pylypchuk è un'allenatrice
rigida, che fa da istruttrice alla squadra nazionale svizzera dal 2011.
Dopo cinque ore, ha bisogno di una
pausa, come pure le sue due «pupille», che saltano fuori dalla vasca
affamate. Le due atlete stanno in
acqua fino a sette ore al giorno, cinque giorni la settimana. Di pomeriggio si dedicano a esercizi di forza,
Pilates, massaggi, training mentale.
Tutto in vista dei Giochi olimpici di
Rio. L'obiettivo? «Almeno il 12° posto», che vorrebbe dire entrare in
finale.

«Il nuoto
sincronizzato è uno
sport marginale»

fanno parte la federazione Swiss
Swimming e le Limmat-Nixen, ma
anche la mamma di Sophie Giger,
che funge da segretaria. Per questo
periodo di preparazione sono state
previste spese pari a 170.000 franchi.

È stato un caso il fatto che la 23enne
Sascia Kraus e la 21enne Sophie Giger si siano trovate. Le due nuotavano già da tempo con le «Limmat-Nixen» di Zurigo. Dopo i Mondiali del
2013 alcune atlete smisero di fare
nuoto sincronizzato: restarono solo
loro due. Sascia e Sophie non hanno
molto tempo libero. Investono tutta
l'energia nei preparativi per le Olimpiadi. Le ragazze amano trascorrere
il tempo libero assieme agli amici e
alla famiglia.
La strada che le ha portate a Rio è
stata lunga. È stato creato appositamente un gruppo di lavoro, di cui

«Il nuoto sincronizzato è uno sport
marginale», spiega Kathrin Giger. «E
richiede molto impegno per l'allenamento.» Sophie Giger ha frequentato il ginnasio sportivo di Rämibühl: solo in questo modo è riuscita
ad abbinare nuoto e allenamento
con la scuola. Non ha avuto ancora
il tempo di pensare agli studi universitari. «Dopo Rio mi fermerò un
anno per informarmi sui corsi accademici.» Non ha ancora deciso
come proseguirà la sua carriera di
nuotatrice sincronica. Dopo i Giochi
olimpici di Rio Sascia Kraus vorrebbe invece tornare a lavorare 

Fatti, non parole n. 62

La famiglia sempre
al primo posto.
I nostri vitelli Natura Beef crescono liberi nei pascoli, in compagnia della madre e della mandria.
E questo è solo un esempio degli elevati standard che applichiamo da oltre 35 anni. Il nostro impegno
come pionieri dell’allevamento rispettoso della specie ci ha resi il n.1 in Svizzera per il benessere
degli animali secondo la Protezione svizzera degli animali PSA.

Tutti i dettagli dell’impegno Coop per uno sviluppo
sostenibile su fatti-non-parole.ch
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«Con questo
sport non ci
si guadagna
da vivere»

 come fiorista, ma
sta seguendo anche la
formazione di maestra
di nuoto. Per entrambe è
chiaro che non sarà possibile dedicarsi in eterno al nuoto
sincronizzato. «A 25, 26 anni si è al
capolinea», stima Sophie. «Con
questo sport non ci si guadagna da
vivere.»
Le cose sono diverse per le russe, che
il duo svizzero ammira molto. «Loro
gareggiano più a lungo, ma riescono
anche a guadagnare con questa disciplina.» Nel nuoto sincronizzato con
tano anche la grazia e l'aspetto esteriore. «L'alimentazione è un tema spinoso», spiega mamma Kathrin Giger.
Il consumo di calorie in acqua è enorme, ma dall'altro lato è importante
avere una figura esile.

«Rappresentare la Svizzera a Rio è
fantastico», commentano all'unisono le due atlete. Vada come vada,
loro vantano già un ricco palmares
di risultati, ad esempio il 6° posto

Foto: Markus Lamprecht

A Sophie Giger e
Sascia Kraus piace
anche essere
scherzose.

agli Europei 2016 a
Londra, il 16° posto ai
Mondiali a Kazan 2015, il
2° posto agli Ukrainian
Open 2016, il 2° posto
agli Japan Open e ai German Open,
entrambi nel 2015. Con la partecipazione a Rio si realizza però un sogno
per entrambe. Hanno conquistato la
qualificazione con l'8° posto.
Sono anche migliori amiche? «È un
vantaggio andare d'accordo», spiega Sophie Giger. «Di certo ci stiamo
simpatiche.» Sascia Kraus aggiunge: «Ci veniamo incontro, per que
sto lavoriamo bene assieme, ma non
siamo migliori amiche. Ci vediamo
già abbastanza.» Se dovessero sorgere incomprensioni, è utile il training mentale praticato assieme a
un coach. Anche la condizione
psichica deve essere infatti in sincronia per le due atlete. Tra l'altro,
la giuria di Rio rileverà e valuterà
anche la minima differenza nelle
loro esibizioni.


Biografie
Sophie Giger è nata nel 1995
ed è cresciuta a Uster.
È pluricampionessa svizzera
di nuoto sincronizzato. Dal
2011 partecipa ai campionati
juniores e ai campionati
europei e mondiali d'elite.
Nel 2015 ha ottenuto il
Premio per lo sport della
città di Uster.
Sascia Kraus, è nata nel
1993 a Thalwil. Anche lei è
pluricampionessa svizzera
di nuoto sincronizzato.
Dal 2008 partecipa ai
campionati juniores e ai
campionati europei e
mondiali d'elite.
Nella loro homepage
www.synchroduett.ch
potete ammirarle in azione!

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

Le parole CAPTAIN MORGAN e i loghi associati sono marchi registrati.
© Captain Morgan Rum Co. 2016
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COOP PRONTO ARBON, LANDQUARTSTRASSE

«Come in famiglia»
Chi si ferma ad Arbon, passa necessariamente davanti a un Coop Pronto.
Il comune di 15.000 anime sul Lago di
Costanza vanta infatti tre shop. Quello in
Landquartstrasse si trova nella zona
industriale, vicino al raccordo autostradale.
«Da noi c'è sempre movimento dalle 6 alle
22», afferma il gestore Oliver Jung. Molti
arbonesi passano di qua sulla via per il
lavoro e comperano caffé e cornetti. Tanta
gente viene a lavorare da fuori. Anche la
pausa di mezzogiorno è animata: vendiamo
bene soprattutto sandwich e insalate.
Il 42enne Oliver Jung è nel settore da 10
anni. Quando, 2 anni fa venne aperto il
nuovo Coop Pronto in Landquartstrasse,
decise subito di passare a un'azienda più
grande. Portò con sé l'intero personale
della filiale in cui lavorava prima. «Da noi il
clima di lavoro è ottimo. Siamo come in
famiglia e i clienti lo percepiscono.» Oltre la
metà del team lavora già da dieci anni
assieme a Jung. «I Coop Pronto hanno avuto
un'evoluzione molto positiva, l'assortimento è cresciuto in modo incredibile», afferma
il gestore.

Il gestore del
Coop Pronto
Oliver Jung
apprezza che
negli ultimi anni
l'assortimento sia
diventato più
vario.

Più di tutto Oliver Jung apprezza il fatto
che può decidere da solo il suo orario di
lavoro. «Mi piace lavorare qualche volta
anche di domenica. Se il tempo è adatto
per il barbecue, c'è movimento. I clienti
apprezzano che di tanto in tanto il capo
stia alla cassa», afferma con convinzione.
La suddivisione flessibile del lavoro gli
consente di trascorrere anche qualche
pomeriggio assieme al figlioletto di 5 anni.
«Per me è una cosa molto preziosa.»

Filiali regione
Lago di Costanza
1 Amriswil, Weinfelderstrasse 115
2 Arbon, Egnacherstrasse 1
3 Arbon, Klarastrasse 12
4 Arbon, Landquartstrasse 84
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6 Heerbrugg, Auerstrasse 30
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Valido ﬁno al 3 ottobre 2016.

Non è cumulabile e valido
solo una volta.

Foto: St. Gallen - Bodensee Turismo
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Dal porto di Rorschach si
possono raggiungere
molte cittadine, note e
meno note, lungo il Lago
di Costanza.

REGIONE DEL LAGO DI COSTANZA

Giungerà un battello
Nella regione attorno al Lago di Costanza si possono fare
stupende gite, soprattutto nella stagione calda. Con il battello
si raggiunge rapidamente anche la costa tedesca o austriaca.
Il Lago di Costanza, posizionato nel
triangolo formato dai paesi Svizzera,
Germania e Austria, è il terzo lago
d'Europa. Sulle sue acque circolano
battelli di varie compagnie di navigazione dei tre paesi rivieraschi, che
schiudono un'interessante gamma
di offerte in tutto l'arco dell'anno.
Sulla sponda svizzera sud-occidentale sono degne di nota le cittadine di
Romanshorn, Arbon e Rorschach
con i loro suggestivi centri storici,
senza dimenticare i pittoreschi luoghi dell'Untersee, come Gottlieben,
Ermatingen e Stein am Rhein. Una
delle più belle crociere fluviali d'Europa conduce da Kreuzlingen a Stein
attraversando l'Untersee e, più in là,
lungo il Reno fino a Sciaffusa. All'altro capo del lago i battelli partono da
Rorschach per raggiungere Rheineck
e navigare sul romantico «Vecchio

Reno». Apprezzate mete nella vicina
Germania sono l'isola di Mainau,
con i suoi giardini fioriti e i suoi
parchi, e la penisola di Reichenau,
il cui monastero è iscritto nel patrimonio mondiale dell'UNESCO. Un
ferry assicura il collegamento tra la
svizzera Romanshorn e la tedesca
Friedrichshafen. Anche un battello a
vapore ha ripreso il servizio sul Lago.
Webcode: 39796

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

Il Sentiero delle fiabe turgoviese, sovrastante la sponda occidentale del
Lago di Costanza, propone un'escursione perfetta per tutta la famiglia.
L'alta via panoramica, che da
Steckborn attraverso Oberfruthwilen
conduce a Ermatingen, combina il
massimo piacere naturalistico con le
favole lungo un facile percorso di 11
km. Tra Steckborn e Ermatingen 18
postazioni consentono di immergersi nel mondo delle favole. Questo
percorso tematico particolarmente
adatto ai bambini offre anche punti
panoramici spettacolari sulla regione
del Lago di Costanza. Ai racconti di
famosi scrittori si accompagna una
miriade di stimolanti quiz e proposte
ludiche. A metà strada sono state
predisposte due piazzole attrezzate
per barbecue e picnic, che invitano a
una sosta. Webcode 214489
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La Via delle mele e un itinerario attraverso il paese di Altnau illustrano
l'importanza che ha da generazioni
la frutticoltura in questa località. 24
cartelli sparsi nella regione delle
mele, con indovinelli, battute e quiz
sulla coltura e sulle diverse varietà
del frutto rosso, trasmettono informazioni interessanti. I percorsi tematici partono nel tratto tra la stazione ferroviaria e il centro del paese.
Le gite sono belle a maggio, con la
fioritura dei meli, o in tarda estate,
quando si svolge la Settimana della
mela di Altnau. (quest'anno dal 10 al
24 settembre). Ad Altnau gli spacci
alimentari, i negozi e la gastronomia
girano (quasi) interamente intorno
alle mele. In nessun altro paese in
Turgovia si prepara una torta di mele
più buona. Provare per credere!
Webcode: 222955
Unico museo del genere in Europa, il
Museo dell'aviazione di Altenrhein
espone modelli ancora regolarmente
pilotati. I visitatori possono avvicinarsi moltissimo ai velivoli esposti,
addirittura fino a sedersi nell'abitacolo di un Hunter originale. Interessante è anche la storia del
campo di aviazione e della società Dornier. Questo museo
«cult» incentrato sull'aviazione
militare svizzera affascina ancora
oggi tutti gli appassionati di velivoli. Webcode: 141925

A soli pochi metri dal confine
svizzero, nel «Sea Life» di Costanza
si possono conoscere tanti abitanti
del regno acquatico: rari e da salvaguardare oppure insoliti ed enigmatici. In oltre 40 bacini d'acqua dolce
e salata ricostruiti fedelmente vivono
cavallucci marini, squali ed altre
creature. Molte sono incluse
nell'elenco di quelle in via di estinzione: sono animali tratti in salvo,
che non possono ritornare nel loro
habitat naturale. Qui bambini e adulti hanno l'opportunità di imparare
nozioni interessanti sul mare e sui
suoi abitanti. Webcode: 183484

La cittadina di
Stein am Rhein è
un'amena meta
di gite (in alto).
Sotto: la raccolta
di mele in cantone
di Turgovia.

Consentito
toccare:
al SEA LIFE
di Costanza
i bambini
possono
scoprire da
vicino
le creature
marine.

Foto: Svizzera Turismo, SEA LIFE Costanza

 A picco sul Lago di Costanza, in
un castello arredato in stile si trova il
Museo di Napoleone: qui visse per
un periodo l'ultimo imperatore
francesce. Arenenberg fu un possedimento di famiglie patrizie prima di
essere venduto a Hortense de Beauharnais, figlia adottiva e cognata di
Napoleone I. Ella lo fece rimodernare nello stile Impero francese e vi
visse dal 1817 assieme al figlio Luigi
Napoleone, il successivo imperatore
Napoleone III. Gli arredi originali
sono stati ampiamente conservati e
tutte le stanze del castello sono liberamente accessibili. Da architetti dei
giardini francesi Hortense fece
inoltre progettare il parco di 13 ettari.
Webcode 37644

Swiss Dreams Hotel Walzenhausen***,
Walzenhausen

L'Hotel Kurhaus
Walzenbad fu
edificato nel 1870
in legno. Nel 1895
un incendio lo
distrusse, ma
grazie allo sviluppo
turistico l'hotel venne in seguito ricostruito. Nel
1905 i proprietari acquisirono la fonte termale
di Wolfhalden e convogliarono l'acqua verso
O
S
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16  Pronto Attualità  

Un pezzo d'Italia
Una pizza fatta in casa è una gran
bontà. Tanto di cappello a chi la
impasta direttamente a casa! Ormai sono in commercio però ottime paste pronte, di forma rotonda o rettangolare. Ma non
poniamo limiti alla creatività:
perché non sagomare la pasta a

forma di Stivale? Per ottenere il
Tricolore basterà dare un tocco di
rosso con la passata di pomodoro, di bianco con la mozzarella e
di verde con il basilico. A piacimento potrete guarnire la pizza
anche con olive, capperi, carciofini, tonno, pomodori, peperoni e

quant'altro. Come dolce coronamento: un tiramisù. Chi ha sete,
berrà acqua. Chi è più godereccio, un vino rosso, come il Ripasso Valpolicella. Per brindare vi
raccomandiamo anche un Prosecco. L'Italia è proprio dietro
l'angolo – in ogni Coop Pronto!
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I prodotti italiani
sono una pura
delizia a tavola.
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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.

Antipasto

Girelle di pizza
Preparazione e cottura: ca. 10 min.
Cottura al forno: ca. 15 Min.,
Valore nutrizionale: ca. 2142 kJ/
514 kcal a persona
Spesa (per 2 persone)
1 sfoglia di pasta per
pizza spianata (ca. 260 g)
2 c. di concentrato di pomodoro
1 confezione di prosciutto di
coscia (ca. 170 g)
2 c. di parmigiano grattugiato
¼ di c.no di sale
Un pizzico di pepe
Preparazione

1 Srotolare la pasta. Spalmare

il concentrato di pomodoro sulla pasta
lasciando un bordo di ca. 1 cm. Sistemarvi
il prosciutto, cospargere con il formaggio,
condire. Arrotolare la pasta, tagliarla in
8 pezzi uguali. Disporre le girelle sulla placca
da forno ricoperta con carta da forno.

2 Cottura al forno: ca. 15 min. nella parte

inferiore del forno preriscaldato a 200 gradi.

Per un tocco di gusto in più: cospargere
il formaggio con foglioline di timo.

Foto: Daniel Aeschlimann

Lista della spesa Ecco cosa vi occorre
1 confezione di prosciutto
di coscia (ca. 170 g)

2 c. di concentrato di pomodoro

1 sfoglia di
pasta per pizza
spianata
(ca. 260 g)
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Pesce

Insalata di pasta con gamberetti
Preparazione e cottura: ca. 25 min., Valore nutrizionale: ca. 3264 kJ/ 786 kcal a persona
Spesa (per 2 persone)
180 g di pasta (p. es. fusilli)
Acqua salata, bollente
½ melone (p. es. tipo charentais),
tagliato a dadini
½ barattolo di pomodori secchi
sott’olio, sgocciolati, tagliati a
strisce, 3 c. d’olio tenuto da parte
1 confezione di olive nere
(ca. 160g), sgocciolate
2 c. d’aceto alle erbe
½ c.no di sale
un pizzico di pepe
1 c. d’olio d’oliva
1 confezione di spiedini di
gamberetti (ca. 150 g), staccati
dallo spiedino

Preparazione

1 Cuocere la pasta nell’acqua salata al dente,
scolare, sciacquarla sotto l’acqua fredda.

2 Mescolare il melone, i pomodori e le olive
con la pasta. Unire l’olio tenuto da parte,
l’aceto, il sale e il pepe e mescolare.

3 Scaldare l’olio in una padella.

Rosolare mescolando i gamberetti
per ca. 2 min. Disporrli sull’insalata.

Consiglio
Rosé Cabernet d’Anjou
L’Ardoirie 2015
Provenienza: Francia,
Loira
Vitigno: Cabernet Franc
Caratteristiche:
rosa salmone giovane,
delicato bouquet del
Cabernet, moderato
sentore di bacche,
buona freschezza con
note dolciastre di
bacche al palato, vino
estivo semplice e
gradevole dalla Valle
della Loira con residuo
zuccherino e finale
fruttato. Da gustare
freddo!

Foto: Daniel Aeschlimann

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

Per un tocco
di gusto in più:
decorare con menta
fresca.

Lista della spesa Ecco cosa vi occorre
180 g di pasta
(p. es. fusilli)
½ melone
(p. es.
tipo charentais),

1 confezione di spiedini
di gamberetti (ca. 150 g)

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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Vegetariano

Torrette di pomodori e mozzarella
Preparazione e cottura ca. 20 min., Valore nutrizionale: ca. 2462 kJ/ 599 kcal a persona
Spesa (per 2 persone)
2 panini (p. es. focaccia ai
pomodori), tagliati a fette
1 c. d’olio d’oliva
2 pomodori, tagliati a fette
2 c. di pesto al basilico
1 mozzarella, tagliata a fette
½ c.no di sale
un pizzico di pepe

1

Preparazione
Tostare le fette di pane in una padella.
Togliere e mettere da parte. Scaldare
l’olio nella stessa padella. Fare rosolare
brevemente le fette di pomodoro da
entrambi i lati.

2 Spalmare il pesto su metà delle fette di
pane. Fare delle torrette alternando
pane, pomodori e mozzarella, condire.

3 Servire con le fette di pane rimaste.

Foto: Daniel Aeschlimann

Per un tocco di gusto in più:
decorare con foglie di basilico fresco.

Lista della spesa Ecco cosa vi occorre
2 panini
(p. es. focaccia ai
pomodori)

2 c. di pesto al basilico

1 mozzarella

Has Landed!
Siete Pronti Per Quest’esperienza
Intergalattica Sul Pianeta Del Gusto?
Siamo Atterrati E Vi
stiamo Aspettando.
www.otisspunkmeyer.eu
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Dessert

Tiramisù nel vasetto
Preparazione e cottura: ca. 20 min. Per 2 vasetti di ca. 3 dl, Valore nutrizionale: ca. 1918 kJ/ 457 kcal a persona
Spesa (per 2 persone)
250 g di quark semi grasso
3 c. di zucchero
2 c. di succo d’arancia
50 g di biscotti (p. es.
bastoncini alla nocciola)
2 c. di succo d’arancia
4 palline di cioccolato
(p. es. palline fragola e
panna Lindor di Lindt)

Preparazione

1 Mescolare bene quark, zucchero
e succo d’arancia.

2 Tritare grossolanamente i biscotti,

distribuirli nei vasetti. Versarvi a gocce
il succo d’arancia, distribuirvi la crema.

3 Dividere le palline in quattro parti,
adagiare sulla crema.

Foto: Daniel Aeschlimann

Suggerimento:
decorare con
fragole fresche.

Lista della spesa Ecco cosa vi occorre
250 g di quark
semi grasso
50 g di biscotti
(p. es. bastoncini
alla nocciola)

4 palline di cioccolato (p. es. palline
fragola e panna Lindor di Lindt)

26 Pronto Attualità
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Qualche
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Foto: Heiner H. Schmitt, Getty Images; styling: Doris Moser

La frutta fresca si
sposa bene al gelato.
Un'accoppiata perfetta
per un party in piscina!

L'estate ha molti lati positivi. Uno
di questi è la varietà di frutta e le
innumerevoli possibilità di impiegarla. Nei Coop Pronto troverete
ad esempio tutti gli ingredienti per
preparare un'ottima macedonia:
kiwi, banane, meloni, manghi,
lamponi ... E naturalmente nei
nostri shop non manca neppure
una grande varietà di gelati. Il sorbetto ai lamponi e fragole, ad
esempio, oppure il gelato alla
vaniglia in confezione grande
sono perfetti per preparare coppe
gelato da leccarsi i baffi.
Per dissetarsi ecco pronto il tè Volvic in diversi gusti: tè verde, menta, pesca oppure limone, a piacimento. Quando scende la calura,
è rinfrescante anche un bicchiere
di drink alla mela Somersby. Insomma: l'estate è più godibile se
sorseggiate una bevanda rinfrescante in un luogo ombreggiato.
Che bella cosa che ci siano tanti
Coop Pronto – uno sarà sicuramente vicino a casa vostra!

idea rinfrescante

KEEPNCDALM
A

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

BENSON
DUAL

Approﬁttate quattro volte

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

06/2016 artwork.ch

Servizio auto per tutte le marche

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

Gratuito 0800 808 889
www.pneu-egger.ch
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GALLERIA DI BASE DEL SAN GOTTARDO

La galleria dei superlativi
Verrà inaugurata in giugno 2016 ed entrerà in funzione in dicembre 2016:
la Galleria di base del San Gottardo – un tunnel ferroviario a due canne sotto le
Alpi – passerà alla storia come un capolavoro di ingegneria. Lo dimostrano
chiaramente anche le cifre.

2,3 km la profondità della roccia scavata

la temperatura massima della pietra

~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~

46 °C

3200 km la lunghezza dei cavi di rame

)•

)•
)•

)•
)•

)•
)•

2600 le persone coinvolte nei lavori
)•
)•

28,2 mio. di tonn. il materiale estratto

12,2 miliardi di CHF i costi dei lavori
$$$$$$$$$$$$$$$

Foto: Keystone, Heiner H. Schmitt; grafica: Niki von Almen
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125 000 di tonn. di centine d'acciaio

4 mio. di metri cubi di cemento armato

57 km la galleria f. più lunga del mondo

250 km/h la velocità massima

210 i treni merci in transito al giorno

2 h e 40 min. la tratta Zurigo-Milano

È tempo di olio
combustibile.

+2’000
SUPERPUNTI

Per un ordinazione massima di 10’000 litri
(escl. olio combustibile low price).
Offerta valida dal 2 agosto
al 3 ottobre 2016.

Ordinare subito!

0800 80 20 80
(gratuito)

coop-heizoel.ch

Pronto Concorsi

Potete
vincere

Per 4 centesimi
in meno al litro.

Un pernottamento
allo Swiss Dreams
Hotel Walzenhausen
per 2 persone, con
menù serale a 4 portate e accesso a piscina,
sauna e impianti fitness.
Il Kurhotel sulle colline appenzellesi offre una grandiosa
vista panoramica e una cucina di livello elevato, a base
di prodotti locali.

In tutti i Coop Pronto con stazione di servizio.
Coop Pronto. Per il superrapido e freschissimo.
Aperto 365 giorni all’anno.

BUONO

4 centesimi

Domanda del concorso:

di sconto per litro

In quale città sul Lago di Costanza si trova il «Sea Life»,
che ospita creature acquatiche rare e degne di protezione?
Di più nella rubrica «Turismo» alle pagg. 13 e 15.

di benzina o diesel

In palio

Recano autore e titolo
La persegue
chi crea

Coop Pronto
mette in palio
10 carte regalo
Coop Pronto
del valore di
20 fr. ciascuna.
Risolvete il sudoku
sottostante.

S

50242

Valido fino al 30 settembre 2016 in tutti i
Coop Pronto con stazione di servizio.

Il no
di Putin
Non
frazionati Gaudio senza vocali

Il tritolo
(abbrev.)

Non malate

Telefono
cellulare

6

Un ramo
delle assicurazioni

Romanzo
di Verne

Jude attore

Video

3

Celebre
album dei
Pink Floyd
Vocali che
fanno festa

Tu nei
complementi

1

Sudoku

5 2
9

7 2
8 7
4

4
7
9
8

8
6 7
3 8

3
5 4

9

6

Conceptis Puzzles

Segue il bis
Risposta
affermativa
Margaret,
“Lady
di ferro”

Unità di informazione

Sigla
di Zurigo
Si dice per
allontanare

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 2 ottobre 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 4 ottobre 2016 su
www.coop-pronto.ch.

9

Nelle colle e
nel mastice

Cuffie da nuoto
in palio per voi

Sono pari
nello
“share”

Dando la soluzione giusta al
cruciverba potrete vincere,
con un po' di fortuna, una di
tre cuffie da nuoto autografate dalle campionesse di nuoto
sincronizzato Sascia Kraus e
Sophie Giger.
Cavallo
selvaggio
del Nordamerica

Liberata da Essere a
ogni residuo conoscenza
di liquido

Il cantante
Ramazzotti
(iniziali)
Adesso

7

Bensì, però
Capitale
di Portorico

Lo Spitz asso del nuoto

La chiave
di violino

Gran
Turismo

Vi si svolgono recite
Relativi
al luogo
in cui si è
venuti
al mondo

1
Edizione
natalizia

Iniziali di
Hitchcock

Gabbie
per pollame

8

È di fronte
a Buda

Cosmetico
per gli occhi

Bassopiano
brasiliano

Carme,
lirica
Costume
da ballerina
Uomo
senza pari
Miguel,
grande
del ciclismo

Sigla di
Neuchâtel

5

Dominio
incontrastato

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 4 ottobre 2016!

10

L'Oriente

06010031747

Come partecipare?

Foto: Beatrice Thommen-Stöckli, MAD

4

N
E
M
I
PEC

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.

Si cavalcano
col surf

4
La soluzione
vincente è la
successione giusta
di numeri del
sudoku (campi
colorati: da sinistra
a destra).
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1

2

3

2

4

5

6

7

8

9

10

SEIT 1886

Condividi la bontà.

Ancora nessuna
idea su cosa
preparare per cena?

Nuovo
design –
stessa
ricetta.

In tavola in
soli 15 minuti.

Piatti da gratinare
con formaggio e
subito pronti!

hero.ch

1.–

Buono per tutti i ravioli e
rösti Hero
N
E
M
I
PEC

Valido ﬁno al 3. ottobre 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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