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Cara lettrice,
caro lettore,
con orgoglio presentiamo presso la  
filiale di Hunzenschwil in Argovia la 
prima stazione di servizio d'idrogeno 
in Svizzera. L'idrogeno è prodotto da 
forza idroelettrica locale, senza CO2. 
Nel corso del tempo dovremmo allesti-
re diverse altre stazioni di questo ge-
nere in Svizzera, affinché alle nuove 
automobili fuel cell non manchi la 
propulsione. Il progetto significa per 
noi sostenibilità messa in atto nella 
pratica grazie a una tecnologia inno-
vativa.
Desideriamo gettare un pensiero an-
che al paesaggio invernale. Quest'in-
verno faremo visita ai Grigioni, cornice 
dei Mondiali di sci alpino 2017. I con-
sigli turistici stimoleranno forse anche 
voi a compiere una gita in terra grigio-
nese. Ma anche chi resta a casa avrà 
cose belle da fare: ispiratevi alle ricette 
che troverete in questo numero di 
Coop Pronto per uno scoppiettante 
buffet di Capodanno. Grazie al cruci-
verba natalizio potrete vincere bigliet-
ti per il Trofeo del Lauberhorn. 
Passate da noi nei giorni di festa, sare-
mo pronti a offrirvi prodotti freschi e a 
salutarvi con il nostro: «Benvenuti da 
Coop Pronto – siamo lieti che veniate 
da noi!»

4 | L’ospite   
Wendy Holdener
Nel 2016 è stata la n. 1 nella 
combinata di Coppa del mondo. 
Wendy è una slalomista e 
slalomista gigante eccelsa. La 
strada del successo è costellata 
da disciplina ferrea e duro 
training. Malgrado ciò Wendy 
prende le cose con scioltezza.

9 | Filiali
Coop Pronto Schiers

17 | Antipasto
Brezel con  
prosciutto crudo e 
formaggio fresco

19 | Vegetariano
Triangoli di pasta 
sfoglia con sedano e 
avocado

21 | Carne
Alette di pollo con 
carote al forno

23 | Dessert
Dolcetti all'ovomaltine 
con gelato alle noci

25 | Sponsoring
Musical Mary  
Poppins
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27 | Mobilità
Il pieno di idrogeno

29 | Concorso 
Cruciverba di Natale

31 | Altri concorsi
Partecipate e   
vincete!

14 | Attualità  
Natale/Capodanno
Verso la fine dell'anno le persone si riuniscono 
attorno a buffet festosamente allestiti e 
decorati. Anche l'occhio vuole la sua parte! 

Pronto Sommario  3

10 | Turismo 
Grigioni
Nel cantone montano dei Grigioni d'inverno 
si schiudono molte possibilità per  
fare movimento nella natura e sulla neve. 
Noi vi diamo alcuni consigli. 
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È in vetta alle classifiche 
mondiali, ma ha incredibil-
mente i piedi per terra.  
La campionessa Wendy 
Holdener ha ancora molte 
ambizioni in campo  
sportivo, eppure mantiene 
il riserbo su di esse.

«Poi le cose andrebbero   diversamente»

CLAUDIA KOCHER

Wendy Holdener ha 23 anni, eppure 
molte cose sono già di routine nella 
sua vita. Non c'è motivo di sorpren-
dersi quando afferma: «È la settima 
volta che mi reco oltreoceano per 
allenarmi». Tra poco partirà infatti 
assieme ad altre quattro atlete della 
squadra di sci svizzera per Ushuaia, 
nella Terra del Fuoco argentina. Lì il 
team di sciatrici troverà per circa 4 
settimane un manto nevoso adatto 
a prepararsi all'imminente stagione 
agonistica.

Sciare è la grande passione di Wen-
dy, infatti a 2 anni e mezzo era già 
sugli sci. «Mi piace la velocità, adoro 
stare all'aperto. La mia vita è un 
grande privilegio», racconta Wendy 
al Bye bye Bar dell'aeroporto di Zu-
rigo. Avrebbe tutto il motivo di van-
tarsi: con il 1° posto nella combinata 
di Coppa del mondo ha la sua mi-
gliore stagione alle spalle.

L'aeroporto di Zurigo Wendy lo co-
nosce ormai a menadito. Essere in 
viaggio è una sua condizione per-
manente. «Non sono  a casa di 

WENDY HOLDENER

–

4  Pronto L’ospite



«Poi le cose andrebbero   diversamente»
Wendy 
Holdener, un 
«razzo» sugli 
sci, guarda 
verso nuovi 
orizzonti.

Pronto L’ospite  5



ANatale esaudisci un desiderio.
Con la carta regalo Coop.
Regala la libertà di scegliere con la carta regalo Coop: tu decidi l’importo, compreso
tra 20.– e 1’000.– franchi, e la persona che la riceve può scegliere in piena
libertà il desiderio da realizzare. Questa carta regalo può essere utilizzata in tutti
i punti di vendita del Gruppo Coop.
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Mini biografia
Wendy Holdener è nata nel 
1993 e proviene da Unteri-
berg nel canton Svitto. Fa 
slalom, slalom gigante e 
combinata. Appartiene allo 
SC Drusberg. Il suo debutto 
in Coppa del mondo è 
avvenuto nel 2010. Da allora 
Wendy ha vinto due volte in 
Coppa del mondo e nel 
2015/2016 è arrivata sesta 
nella Coppa del mondo 
generale. Nella scorsa 
stagione è stata la numero 1 
in combinata. 
www.wendyholdener.ch

frequente.» Malgrado tutto si 
ferma sempre volentieri dai suoi  
genitori ad Unteriberg, nel canton 
Svitto. «La mia famiglia è il mio fan 
più grande. Mi tiene con i piedi per 
terra ed esercita una valida critica.» 
Suo fratello Kevin le fa da manager: 
una mansione che a partire da un 
certo livello non si può più affronta-
re da soli. La madre cucina per lei 
oppure si occupa del bucato, ed an-
che suo padre le dà una mano nel 
quotidiano. «È un lusso avere questi 
aiuti.»

Nella vita di Wendy Holdener tutto 
va per il meglio. All'ottima forma fi-
sica si abbina la scioltezza con cui 
l'atleta guarda al futuro. Lei non 
ama svelare progetti concreti. «Poi le 
cose andrebbero di certo diversa-
mente.» Non cita neppure obiettivi 
sportivi, temendo che i desideri  
le «gufino» contro. Migliorare: sì.  
Diventare più veloce nello slalom 
gigante: sicuro. Dare filo da torcere 
alla sua avversaria Mikaela Shiffrin: 
logico. Ma la cosa principale è: man-
tenersi in buono stato di salute.

Visto che sta nel mondo dello sport 
da quando era piccola, non fatica  
a condurre una vita disciplinata.  
Segue senza difficoltà il piano di  

allenamento giornaliero, stop! Una 
vita ai vertici dell'agonismo sportivo 
non può essere troppo libera. Tre o 
quattro settimane di ferie all'anno 
devono bastare. Per il resto sono 
banditi gli eccessi. Di tanto in tanto 
Wendy va a ballare. La sua vita vera 
si chiama «allenamento».

Com'è il rapporto con le altre sciatri-
ci? «Sciare è uno sport individuale.» 
Wendy ha però buoni rapporti con 
le altre ragazze della squadra. «Ci si 
rallegra se una collega vince, perché 
condividiamo comunque tante cose 
assieme.» Per interesse personale  

Wendy Holdener guarda molte gare 
di sci. «Colgo le caratteristiche che 
mi piacciono negli altri e poi cerco 
di metterle in atto io stessa. Sono 
stata sempre una grande fan di  
Didier Cuche.» Anche Wendy vanta 
nel frattempo una grande comunità 
di fan. Quando la riconoscono per la 
strada, si presta volontieri per una 
foto.

All'aeroporto di Zurigo Wendy attira 
in modo naturale l'attenzione in-
dossando gli abiti con il logo degli 
sponsor e posando davanti all' 
obiettivo del fotografo. Qualche sviz- 
zero riconosce il suo volto anche per 
l'attività di prevenzione che fa per la 
Lega tumori di Zurigo assieme al fra-
tello Kevin, che sei anni fa si ammalò 
di cancro. Anche Kevin sciava e so-
gnava successi sugli sci quando la 
diagnosi infausta lo bloccò. Lui e 
Wendy sono legati da una storia spe-
ciale, ma l'atleta ha un rapporto 
stretto anche con l'altro fratello, che 
vive ad Hong Kong. Eppure è lei, la 
sorella minore, che ora scrive la sto-
ria dello sci! Ushuaia, Saas Fee, Zer-
matt e poi i Mondiali a St. Moritz, 
che inizieranno il 6 febbraio 2017.

Hans Flatscher, capo allenatore del-
la squadra femminile di sci svizzera, 
trova che Wendy abbia raggiunto già 
molti traguardi per la sua età. «Ma 
può conseguire tanti altri risultati: è 
ambiziosa, determinata e diligente. 
Ha un talento innato.» Il resto è reso 

possibile dal lavoro duro. «Lo sci è 
una disciplina sportiva ostica so-
prattutto tra le donne: vento, condi-
zioni meteo e attrezzatura sono im-
pegnativi. Eppure Wendy ha un'alta 
sopportazione e presta sempre il 
massimo impegno», afferma l'alle-
natore. Chissà su quanti podi anco-
ra la porterà quest'impegno!

Pronto L'ospite  7

«La mia vita è un 
grande privilegio»

Wendy Holdener presenta i suoi sponsor, soprattutto l'Electrolux.
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Coop Pronto verkauft keinen Alkohol an Jugendliche unter 18 Jahren.
Coop Pronto ne vend pas d’alcool aux jeunes demoins de 18 ans.
Coop Pronto non vende bevande alcoliche ai minori di 18 anni.

Please drink responsibly. | DRINKiQ.com
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COOP PRONTO SCHIERS

Amato anche 
dai turisti
Il Coop Pronto con stazione di servizio di 
Schiers gode di una costante notorietà. 
«Da quando c'è la nuova circonvallazione 
di Küblis, ci raggiungono più clienti», 
spiega il gestore dello shop Rolf Thoma. 
Peraltro la Prättigau è sempre più amata 
anche come meta turistica. Così nel 
negozio, inaugurato nel 2012, giungono 
molti gitanti. Tante auto hanno targa 
tedesca oppure austriaca. I clienti 
abituali della zona frequentano lo shop 
dotato di stazione di servizio anche due o 
tre volte al giorno. C'è forte affluenza in 
particolare di mattina, a mezzogiorno e 
di sera, ma anche negli altri orari si 
comperano molti caffè, cornetti o snack.
«Ci sono giovani e anziani che tornano di 
frequente e apprezzano il nostro servizio 
cortese.» Generalmente ci si affeziona a 
una stazione di servizio e ci si torna 
volentieri perché le cose funzionano 
bene.

Il gestore  
Rolf Thoma nel  

Coop Pronto  
con stazione di 

servizio di 
Schiers.

Filiali nei  
Grigioni

Coira, stazione FFS,  
Bahnhofplatz 3

Coira, Kasernenstrasse 25

Coira, Spundisstrasse 11

Davos Dorf, Promenade 143

Davos Platz, Promenade 63

Davos Platz, Talstrasse 28E

Laax, Via Uletsch 605

Landquart, Tardisbrücke

Maienfeld, area di servizio 
autostradale Heidiland A3

Schiers, Dorfstrasse 2

Thusis, Pantunweg 2

Zizers, Rappagugg 2
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Nei week-end lo shop è molto ben 
frequentato, infatti passano di là anche i 
gitanti. Il gestore Rolf Thoma deve 
assicurarsi soprattutto che ci siano scorte 
sufficienti a magazzino. «Il bacino di 
utenza è molto ampio», aggiunge Thoma. 
Il gioviale team è composto dal  gestore 
più altre sei persone. Il 33enne Thoma, 
che arriva dal Lago di Walenstadt, ha 
imparato ad apprezzare la Prättigau: «La 
gente qui è molto cordiale.»

Pronto Filiali  9
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Coop Pronto con stazione di  
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Il giro panoramico del Dreibünden-
stein, tra Brambrüesch e Feldis, è 
ora  marcato come itinerario per le 
racchette da neve. L'avventura ini-
zia a Coira, dove con la cabinovia del 
Brambrüesch in circa 15 minuti si 
superano 1000 metri di dislivello. 
L'itinerario conduce prima a Spun-
dis e poi alla stazione a valle della 
seggiovia del Furggabüel. L'altopia-
no attorno al Dreibündenstein 
schiude un panorama mozzafiato a 
360°. Scendendo dolcemente si in-
contra il rifugio Emser Skihütte. Da 
lì si percorre il sentiero escursioni-
stico invernale fino alla stazione a 
monte della seggiovia di Mutta, con 
cui si scende comodamente a valle. 
Dal paese di montagna di Feldis par-
te la bidonvia per Rhäzüns. Il viaggio 

Nel Canton Grigioni l'inverno è fortemente caratterizzato dalla neve. 
Le possibilità di praticare sport invernali sono variegate ed esaltate dal 
fantastico scenario montano.

CANTON GRIGIONI

Un inverno all'insegna  
dello sport 

di ritorno a Coira si può concludere 
con la Ferrovia Retica o con il bus 
urbano di Coira. Codice web: 214305 

La Urdenbahn può essere ora utiliz-
zata anche dagli escursionisti inver-
nali e schiude 140 km di sentieri 
battuti, suddivisi tra due valli. L'e-
scursione invernale parte dall'Hotel 
Prätschli, ad Arosa, e si snoda lungo 
il sentiero dell'Arlenwald fino a rag-
giungere la stazione intermedia di 

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

Weisshorn. Il percorso continua  
attraverso il comprensorio sciistico 
di Arosa fino all'Hotel Alpenblick e 
poi in salita fino all'Hörnli. Da lì  
gli escusionisti invernali si fanno  
comodamente trasportare con la 
Urdenbahn fino all'Urdenfürggli e 
poi di nuovo con le seggiovie Urden-
fürggli e Motta. Da qui tornano poi 
a piedi ai margini del bosco fino a 
Lenzerheide. Codice web: 222357 

Con un tracciato di 12 km la pista per 
slitte di Fideris è una delle più lun-
ghe in Svizzera. Il tratto dal paese di 
Fideris fino alle Fideriser Heuberge 
è chiuso al traffico ed è percorso solo 
dai minibus delle Fideriser Heuber-
ge. Durante il giorno, nelle notti di 
luna piena o a notte fonda, muniti di 

Panorama dal 
Muottas Muragl 
sull'Alta 
Engadina.



CONCORSO

2 pernottamenti all' 

Hotel Rovanada***s in Vals

Rispondete alla domanda del  

concorso a pag. 31 e, con un pizzico 

di fortuna, vincerete 2 pernottamenti 

con prima colazione, uso 

dell'impianto wellness e una cena in 

stile «Tüüfelstein» al Ristorante  

Diavolo per 2 persone.

lampada frontale, andare in slitta è 
uno spasso per grandi e piccini. 
Sono consigliabili soprattutto le di-
scese notturne, precedute da una 
cena a base di fonduta e da una so-
sta al Bar Kuhstall. Codice web: 157579

Romanticismo e azione sul percorso 
escusionistico più veloce al mondo. 
In inverno il percorso pedonale di  
3 km a Surava diventa uno spettaco-
lare itinerario sul ghiaccio attraver-
so i boschi innevati dell'Albula.  
Il bus navetta porta i pattinatori  
al punto d'inizio a Surava da  
dove, casco in testa e pattini ai  
piedi, ha inizio la loro avventura.  
Codice web: 64102

Nella valle dell'Albula, con panora-
ma sui monti, si percepisce l'effetto 
benefico dell'acqua che sgorga dal-
la seconda sorgente sulfurea  più 
potente in Europa. Il centro termale 
di Bad Alvaneu dispone di una vasca 
interna e di una esterna, la cui tem-
peratura è costantemente di 34 °C. 
L'acqua proviene dalla sorgente sul-
furea di Alveneu, una delle più effi-
caci a livello terapeutico. La struttu-
ra offre anche trattamenti wellness, 
come bagno turco, solarium, sauna, 
lettini e vasche per idromassaggio. 
Codice web: 38097

Quando nel 1948 St. Moritz organiz-
zò le Olimpiadi invernali, le gare di 
sci alpino si svolsero sul Corviglia. 
La discesa maschile fino a Chanta-
rella fu considerata particolarmente 
ostica. L'attuale pista Olympia si 
snoda, in buona parte, lungo il vec-
chio percorso di gara. Da quando il 
comprensorio sciistico ha registrato 
un notevole sviluppo, la pista si tro-
va in una posizione piuttosto mar-
ginale. Ciò presenta il vantaggio 
che è molto meno frequentata 
delle altre piste e gli sciatori 
esperti possono sfrecciarvi in-
disturbati. 
Codice web: 182246

La Val Monastero, luogo nata-
le del campione olimpico e 
del mondo di sci nordico Da-
rio Cologna, è posta nell'ango-

lo sud-orientale dei Grigioni e si 
estende per più di 18 chilometri tra 
il Passo del Forno e l'italiana Val  
Venosta. Nel paesaggio naturale in-
tatto della Biosfera Engiadina Val  
Müstair si snodano 28 km di piste 
preparate per tecnica classica e ska-
ting. La pista valliva di Valchava–
Fuldera–Tschierv si dipana lungo il 
Rom. Le piste in quota si trovano nel 
comprensorio  di Minschuns a 2180 
m e sulla terrazza soleggiata di Lü a  
1920 m. Codice web: 193942

Bad Alvaneu con 
l'efficace acqua 
sulfurea della sua 
fonte. 

Itinerario sul 
ghiaccio: 

divertimento per 
tutta la famiglia.
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Suggestivo tour  
panoramico.
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Hotel Rovanada ***s, Vals 
Il Geniesser- und Wellnesshotel si trova diretta-
mente presso la Terme di Vals, all'ingresso del 

paese, ed è privilegiato dall'eccezionale 
posizione, tranquilla e assolata, lungo il 

gorgogliante Reno di Vals. La piscina 
indoor è aperta 24/7 e dalla vasca si 

possono ammirare le stelle. Chi si 
immerge nella piscina all'aperto 
con idromassaggio ammirerà, tra i 
vapori dell'acqua, l'incantevole 
paesaggio invernale alpino. Le 
applicazioni alle erbe alpine 
profumano di estate e prati fioriti. 
I ristoranti dell'hotel conquistano 

con le loro specialità culinarie.
www.rovanada.ch



HoT
SNACK
To go

Da sempre i prodotti da forno freschi
sono uno spuntino semplice e deli-
zioso. Già molto prima che il «food
to go» diventasse un trend, il re dei
cornetti HIESTAND si è trasforma-
to nel professionista degli snack. E
così, grazie agli Hot Snack pote-
te mangiare caldo e bene anche
quando avete poco tempo a di-
sposizione.

Le specialità classiche com-
prendono i würstel avvolti nel-
la pasta sfoglia e gli strudel con
il ripieno di pomodori, spinaci
o prosciutto fatto in casa. Tut-
tavia, i fornai professionisti
non si adagiano sugli allori,
ma si sbizzarriscono conti-
nuamente con nuovi espe-
rimenti.

Tutti gli snack di HIESTAND
vengono prodotti con
passione, know-how e in-
gredienti svizzeri di alta
qualità. Oltre alla farina,

al burro e alle uova da allevamento
all’aperto, anche la carne proviene
esclusivamente dalla Svizzera.

Hot Snack di HIESTAND:
il gusto to go

Per il piccolo appetito e la grande voglia.

Da 50 anni HIESTAND è sinonimo di irresistibile fragranza sfornata a tutte
le ore. Oltre alla ricca offerta di cornetti, pane, panini e dolci appena sfornati,
gli Hot Snack die HIESTAND occupano un posto esclusivo nell’assortimento dello
scaffale di Coop Pronto.

Scoprite nel vostro Coop Pronto le
ultime novità del mondo degli snack
appena sfornati. Grazie a un sofisti-
cato sistema di riscaldamento, gli
Hot Snack sembrano sempre appe-

na usciti dal forno.
Ecco perché
in quasi tutti i
punti vendita
Coop Pronto il
delizioso pro-
fumo è incon-
fondibile: sia la
mattina presto
che la sera tardi.
Per il piccolo ap-
petito e la grande
voglia.
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HoT
SNACK
To go

Da sempre i prodotti da forno freschi
sono uno spuntino semplice e deli-
zioso. Già molto prima che il «food
to go» diventasse un trend, il re dei
cornetti HIESTAND si è trasforma-
to nel professionista degli snack. E
così, grazie agli Hot Snack pote-
te mangiare caldo e bene anche
quando avete poco tempo a di-
sposizione.

Le specialità classiche com-
prendono i würstel avvolti nel-
la pasta sfoglia e gli strudel con
il ripieno di pomodori, spinaci
o prosciutto fatto in casa. Tut-
tavia, i fornai professionisti
non si adagiano sugli allori,
ma si sbizzarriscono conti-
nuamente con nuovi espe-
rimenti.

Tutti gli snack di HIESTAND
vengono prodotti con
passione, know-how e in-
gredienti svizzeri di alta
qualità. Oltre alla farina,

al burro e alle uova da allevamento
all’aperto, anche la carne proviene
esclusivamente dalla Svizzera.

Hot Snack di HIESTAND:
il gusto to go

Per il piccolo appetito e la grande voglia.

Da 50 anni HIESTAND è sinonimo di irresistibile fragranza sfornata a tutte
le ore. Oltre alla ricca offerta di cornetti, pane, panini e dolci appena sfornati,
gli Hot Snack die HIESTAND occupano un posto esclusivo nell’assortimento dello
scaffale di Coop Pronto.

Scoprite nel vostro Coop Pronto le
ultime novità del mondo degli snack
appena sfornati. Grazie a un sofisti-
cato sistema di riscaldamento, gli
Hot Snack sembrano sempre appe-

na usciti dal forno.
Ecco perché
in quasi tutti i
punti vendita
Coop Pronto il
delizioso pro-
fumo è incon-
fondibile: sia la
mattina presto
che la sera tardi.
Per il piccolo ap-
petito e la grande
voglia.
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NATALE/CAPODANNO 

Brillantini, bollicine e bontà
Verso la fine dell'anno ci sono molte occasioni per festeggiare. Nei Coop Pronto  

troverete anche nei giorni di festa tante cose belle e buone per viziare i vostri ospiti.Fo
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Quando indulgere nei piaceri della 
gola? Ovviamente a fine anno, 
perché i buoni propositi varranno 
soltanto dall'1 gennaio! Per allestire 
un bel buffet delle feste, venite nei 
nostri Coop Pronto! Da noi trovere-
te, ad esempio, cioccolatini  Lindt,  
praline Lindor o Celebrations. Anche 
i biscotti Kambly sono sempre gradi-
ti. Per chi ama il salato, non manca-

no chips o noci  Wasabi.  Con una 
fresca baguette o del pane da toast 
potrete preparare squisiti panini o 
tramezzini guarniti con salmone,  
limone, cipolle e gamberetti, ma an-
che con salame o un dip all'avocado. 
Il nostro assortimento di formaggi 
spazia dalla selezione Fine Food al 
Caprice de Dieux, che abbinati alla 
carne secca danno vita già a un piat-
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to appetitoso. Con un Laurent Per-
rier brut si fa sempre bella figura, 
ma anche un bicchiere di Prosecco 
o di Café de Paris Fruits al litchi ren-
de frizzante la serata. Un Amarone è 
un cadeaux perfetto da portare a 
una festa. E per finire in bellezza: un 
sorso di Baileys Irish Cream. Fate un 
salto da noi – siamo qui per voi!



– sempre un motivo 
   per festeggiare !



RICETTE DELIZIOSE

Per tutti i gusti

Spesa (per 2 persone)
2 brezel con burro al sale 
marino (ca. 80 g l’uno) 
2 c. di formaggio fresco alla 
doppia panna con erbette  
(ad es. Philadelphia) 
90 g di prosciutto crudo
2 c. di cranberry secchi, tritati 
grossolanamente 

Antipasto
Brezel con prosciutto crudo e formaggio fresco 
Preparazione: ca. 15 min., Valore nutrizionale: ca.  1887 kJ/451 kcal a persona

Preparazione
Tostare le metà di brezel per 
ca. 1 min. da ciascun lato, 
spalmarvi il formaggio 
fresco. Distribuirvi il pro-
sciutto crudo e i cranberry.    

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

Pronto Ricette  17

Lista della spesa  Ecco cosa vi occorre

2 brezel con burro 
al sale marino  
(ca. 80 g l’uno) 2 c. di cranberry secchi*, 

tritati grossolanamente

90 g di prosciutto crudo

Per un tocco di 
gusto in più:  
guarnire con ciuffi  
di crescione e alcune 
gocce d’olio d’oliva 
al peperoncino.
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* in vendita solo nei grandi shop Coop Pronto



Passione PizzaPassione PizzaPassione Pizza

pronto

Buono sconto: 20% di sconto sull‘intero assortimento di pizze BUITONI.

Valido fino al 30.01.2017. Questo buono non
è cumulabile e valido solo una volta presso il
vostro Coop Pronto (eventualmente solo nei
«Shop» più grandi).

20%
S P EC I M E N
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Lista della spesa  Ecco cosa vi occorre

1 barattolo di 
insalata di sedano 
(ca. 175 g) 3 c. di salsa al 

curry e mango

6 datteri*, tritati grossolanamente

Spesa (per 2 persone)
½ cipolla, tagliata a spicchietti 
1 spicchio d’aglio, tritato 
finemente
1 c. d’olio d’oliva 
1 barattolo di insalata di 
sedano (ca. 175 g), sgocciolata
1 avocado, tagliato a dadini

Vegetariano
Triangoli di pasta sfoglia con sedano e avocado 
Preparazione: ca. 20 min., Cottura al forno: ca. 20 min. Valore nutrizionale: ca. 4869 kJ/1168 kcal a persona

Preparazione
Rosolare la cipolla e l’aglio nell’olio caldo. 
Unire insalata di sedano, avocado e datteri, 
fare rosolare brevemente, salare, fare 
intiepidire. 

Srotolare la pasta, ricavare 6 strisce di pasta 
tagliando per il largo. Sistemare 1 cucchiaio 
di ripieno nella parte inferiore della striscia, 
coprire con l’angolo destro, ripiegare in 
modo di ottenere dei triangoli, disporre i 
triangoli sulla placca da forno rivestita con 
carta da forno, spennellare con l’uovo.
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6 datteri, tritati  
grossolanamente
1 c.no di sale

1 rotolo di pasta sfoglia 
spianata (ca. 25 × 42 cm)
1 uovo, sbattuto

3 c. di salsa al curry  
e mango
 

Cottura al forno:  
ca. 20 min. al centro 
del forno preriscaldato 
a 200 gradi. Servire 
con la salsa al curry e 
mango.
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pronto pronto

80261 80261

all’acquisto di una confezione di Ristorante Dr. Oetker.
Valido fino al 30.1.2017. 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 Ristorante Dr. Oetker.
Valido fino al 30.1.2017. Questo buono non è cumulabile
e valido solo una volta presso il vostro Coop Pronto
(eventualmente solo nei «Shop» più grandi).

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

Ristorante.
Buona come nella vostra pizzeria.

Nel reparto surgelati

16_1372_DRO_CoopPronto_Magazin_Ins_Ristorante_DFI.indd 3 03.11.16 16:49
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Lista della spesa  Ecco cosa vi occorre

400 g di carote, 
tagliate a 
bastoncini lunghi 
ca. 7 cm 2 confezioni di alette di pollo 

condite* (ca. 5 pezzi a confezione)
25 g di zenzero dolce essicato*, 
tritato finemente

Spesa (per 2 persone)
400 g di carote, tagliate a 
bastoncini lunghi ca. 7 cm 
25 g di zenzero dolce essicato, 
tritato finemente
2 spicchi d’aglio, tagliati a fettine
1 arancia bio, solo la scorza 
grattugiata
2 c. d’olio d’oliva
½ c.no di sale
3 c. di parmigiano grattugiato (ad 
es. grana padano)

2 confezioni di alette di pollo 
condite (ca. 5 pezzi a confezione)

Carne
Alette di pollo con carote al forno 
Preparazione: ca. 10 min., Cottura al forno: ca. 25 min.  
Valore nutrizionale: ca. 2107 kJ/509 kcal a persona

Preparazione
Disporre le carote e tutti gli ingre-
dienti compreso il sale in una ciotola, 
mescolare, distribuire sulla placca  
da forno rivestita con carta da forno. 
Cospargere con il formaggio.

Adagiare le alette di pollo sulle 
carote. 
. 
Cottura al forno: ca. 25 min.  
al centro del forno preriscaldato  
a 220 gradi.
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Consiglio
Valais AOC Rosé Oeil de 
Perdrix Le Rosel 2015 

Provenienza: 
Svizzera, Vallese

Vitigni: Pinot Noir

Caratteristiche: 
colore buccia di 
cipolla, fruttato e 
fresco, sentori vivaci 
di frutta a bacche con 
note di caramello, 
morbido e rotondo al 
palato. Fine aroma di 
bacche, molto 
equilibrato. Un vino 
allettante e gradevol-
mente leggero per 
tutte le occasioni.

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

Per un tocco di gusto in 
più: cospargere con 
foglioline di coriandolo. 
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Sag’s mit dem Lindt Bär

www.lindt.com

Se le parole vengono dal cuore, è più bello dirle
con il TEDDY di Lindt. In fi nissima cioccolata Lindt
creata con amore dai Maîtres Chocolatiers, il 
TEDDY di Lindt trasforma ogni messaggio in un 
piccolo dolce regalo.

Dillo con L‘Orsetto Lindt
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Lista della spesa  Ecco cosa vi occorre

2 c. di Ovomaltine

1 barattolino  
di gelato alle noci* 
(ca. 100 g)

1 arancia, pelata a vivo

Spesa (per 2 persone)
1 albume fresco
1 presa di sale
50 g di zucchero
2 c. di Ovomaltine

Dolce
Dolcetti all’ovomaltine con gelato alle noci 
Preparazione: ca. 10 min., Cottura al forno: ca. 20 min. Valore nutrizionale: ca. 1920 kJ/457 kcal a persona

Preparazione
Montare l’albume con il sale. Unire lo zucchero 
un po’ alla volta, continuare a sbattere fino a 
quando l’albume risulta lucido. Incorporare 
l’Ovomaltine. Distribuire due mucchietti di  
ca. 8 cm di spessore di composto sulla placca da 
forno rivestita con carta da forno con l’aiuto di 
due cucchiai. Cottura al forno: ca. 20 min. al 
centro del forno preriscaldato a 140 gradi.

In una pentola portare a ebollizione lo zucchero 
con l’acqua senza mescolare. Abbassare la 
temperatura, fare cuocere muovendo la pentola 
di tanto in tanto avanti e indietro, fino a ottenere 
un caramello chiaro. Unire le noci,  versare su di 
un foglio di carta da forno, fare raffreddare. 

Servire i dolcetti all’ 
Ovomaltine con i filetti 
d’arancia e il gelato, 
cospargere con le noci.
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3 c. di zucchero
1 c. d’acqua
2 c. di gherigli di noce, 
tritate grossolanamente

1 arancia, pelata a vivo
1 barattolino di gelato 
alle noci (ca. 100 g)

Per un tocco di aroma in 
più: spolverizzare i dolcetti 
con un po’ di cannella. 
 

* in vendita solo nei grandi shop Coop Pronto



Coop Pronto verkauft keinen Alkohol an Jugendliche unter 18 Jahren.
Coop Pronto ne vende pas d'alcool aux jeunes de moins de 18 ans.
Coop Pronto non vende bevande alcoliche ai minori di 18 anni.



Il pluripremiato musical Mary Pop-
pins di Disney e Cameron Mackin-
tosh narra la storia della tata più 
amata al mondo. Nella casa della 
famiglia Banks in Cherry Tree Lane 
le cose non vanno per il verso giusto: 
ai genitori sono sfuggiti di mano i 
figli Jane e Michael e così si vedono 
costretti ad assoldare una nuova 
«nanny». Jane e Michael hanno idee 
chiare su quali dovrebbero essere le 
doti e capacità della loro tata, ma i  
genitori insistono su un'educazione 
conservatrice e rigida per i loro ram-
polli. Dal nulla spunta una giovane 
e misteriosa donna di nome Mary 
Poppins. Con lei Jane e Michael viv-
ranno avventure magiche e i genito-

ri comprenderanno ben presto che 
la tata non sortisce un effetto posi- 
tivo soltanto sui loro figli! 

Per sette settimane il famosissimo 
musical andrà in scena, come pre-
miere, in Svizzera. Dall'1 febbraio al 
19 marzo 2017 la versione in lingua 
inglese di Mary Poppins calcherà 
infatti le scene del Theater 11 di Zu-
rigo Oerlikon. Mary Poppins ebbe la 
sua premiere assoluta nel 2004 nel 
West End londinese con oltre 1250 
rappresentazioni in 3 anni. A Broad-
way, in quel di New York, Mary Pop-
pins restò in scena invece per sei 
anni e conquistò un Tony Award.
I clienti Supercard potranno appro-

fittare di prezzi esclusivi a partire da 
CHF 46.00 per tutti gli spettacoli del 
martedì sera e del sabato pomerig-
gio (offerta limitata). 
www.coop.ch/marypoppins

MUSICAL MARY POPPINS 

Una nanny molto speciale
Dall'1 febbraio al 19 marzo 2017 il celeberrimo musical Mary Poppins andrà in scena 
per la prima volta al Theater 11 di Zurigo. Coop sponsorizza il  magico spettacolo.

Con Mary Poppins gli 
spettatori si calano in 

un mondo magico.

Biglietti in palio  
per il musical
Coop Pronto mette in palio  
5 × 2 biglietti per Mary 
Poppins il 4 marzo 2017 al 
Theater 11 di Zurigo.  
A pag. 31 potete leggere come 
partecipare all'estrazione. In 
bocca al lupo!
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P R O D U C E D A N D D I S T R I B U T E D B Y

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

Coop Pronto non vende bevande alcoliche ai minori di anni.

rz_Ins_TROJKAVodka_Pure_Green_orange_red_210x297.indd 1 02.09.16 09:51



A Hunzenschwil, in canton Argovia, 
stata inaugurata, agli inizi di no-
vembre, la prima stazione pubblica 
di rifornimento di idrogeno del pa-
ese. L’idrogeno necessario per la 
propulsione dei veicoli viene pro-
dotto in una centrale ad acqua 
fluente della IBAarau, che dista po-
chi chilometri, senza emissione di 
CO2  e di altre sostanze nocive e for-
nito a Coop Mineraloel AG. «Questo 
è un passo pionieristico in direzione 
di una mobilità sostenibile», ha af-
fermato Roger Oser, presidente di 
Coop Mineraloel AG, in occasione 
dell’inaugurazione.

«Vogliamo essere pronti ad affronta-
re il futuro perché mentre la mobili-
tà rimane una costante, è in atto una 
contrazione della domanda di car-
buranti di origine fossile.» Con la 

stazione di rifornimento di idrogeno 
e i suoi veicoli a idrogeno Coop ha i 
migliori presupposti per maturare 
esperienze con questo nuovo com-
bustibile, ha puntualizzato Roger 
Oser. Nel parco veicoli di Coop sono 
stati inseriti anche il primo camion 
a idrogeno e dodici autovetture di 
questo genere. La stazione di rifor-
nimento è ovviamente a disposizio-
ne di tutti gli altri utenti alla guida di 
simili veicoli. È già previsto di realiz-
zare ulteriori stazioni di rifornimen-
to in altre località della Svizzera.

Per Joos Sutter, presidente della Di-
rezione generale di Coop, quest 
’inaugurazione è la miccia iniziale. 
Egli ha dichairato: «Vogliamo contri-
buire all’affermazione di questa tec-
nologia avveniristica. Con il nostro 
primo camion a idrogeno e le dodici 

autovetture creiamo l’offerta e la do-
manda.» Le dodici autovetture ver-
ranno messe a disposizione, come 
auto di servizio, di collaboratori 
Coop della vicina centrale di distri-
buzione di Schafisheim. Anche il 
camion verrà impiegato a Schafis- 
heim per il rifornimento dei punti di 
vendita della regione Nordwest-
schweiz-Zentralschweiz-Zürich.

In termini di utilizzo, un veicolo ad 
idrogeno e uno con motore a com-
bustibile fossile presentano diffe-
renze minime: i tempi di riforni-
mento, l’autonomia con un pieno e 
i costi di gestione per chilometro 
sono praticamente identici. La dif-
ferenza sostanziale è che un veicolo 
a idrogeno non produce emissioni 
nocive.
www.coop.ch/wasserstoff

INNOVAZIONE

Con l’idrogeno verso il futuro
L’inaugurazione della prima stazione di rifornimento di idrogeno 
a Hunzenschwil ha suscitato grande interesse nei media. 

La prima stazione di riforni-
mento di idrogeneo al centro 
dell’interesse.  
Da sinistra: Leo Ebneter  
(Logistica Coop), Joos Sutter 
(Coop), Roger Oser (Coop  
Mineraloel AG).
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Coop Pronto (eventualmente solo nei “Shop” più grandi).

al momento dell‘acquisto di Bäckerland Toast Sandwich o 
multicereali 500g. Valido fino al 30.01.2017. Questo buono 
non è cumulabile e valido solo una volta presso il vostro 
Coop Pronto (eventualmente solo nei “Shop” più grandi).

20% di sconto

La giornata perfetta
inizia con un
Toast!

2016_Coop Pronto_BL Mehrkorn_Weizentoast_210x148mm_D_F_I.indd 3 04.11.2016 10:00:14
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Noto canto
natalizio

Pellicola

Fa coppia
con lui

Privo
di etica

Un terzo
di undici

Querce
sempre-

verdi

Lo
preaticano

gli atleti

Esclama-
zione

di ribrezzo

Lo Stivale

La Brigitte
di

Metropolis

Simbolo
del ferro

Relativo
al cantone
di Losanna

Poste non
in centro

Musicò
Coppélia

Stasi
completa

Portato,
condotto

L'Irlanda
del nord

Protezione
per abiti

Marsina

Lieve
difetto

La fuga di
Maometto

Stato
himalayano

L'attore
Pacino

Roger
tennista

Producono
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dell'Alsazia

Insolito,
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nell'aria
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Solerti,
operosi

Le aprono
gli scrutatori

Il cavaliere
che ritrova

il Graal

Affondò
nel 1912

Esami in
ambulatorio

Ottusi,
tonti

Limitati
in durata

L'attore
Gazzara

In tale
modo

Il Cupido
dei Greci

Lavora me-
talli preziosi

Internet
Protocol

Gessi...
ornamentali

Quelle
lampo sono
anche dette

zip

Cotti
in acqua

Compenso
per

l'esibizione
di un artista

Corpo
Consolare

Alberi come
il marasco

Fabbricante
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di orologi

La Frank
di un noto

diario

Gli fa eco
il “tac”

Blocca
il flipper

Alteri,
superbi

Furbo,
scaltro

Ghiaccio...
in Alaska

Segno
di saluto

delle truppe
schierate

Nostro
in breve

Tipo di giac-
ca sportiva

Luce
senza pari

Inseritisi,
attecchitisi

Fine del
referendum

Fa
esplodere...

lo stadio

Quello sacro
è africano

Zona
dell'Oceania

Il padre
di Achille

Integrano la
retribuzione

Il poeta
Rimbaud

Poste
nel punto
più basso

Scomparso
nel nulla

Variabile,
volubile

Diminu-
zione

Confezioni
metalliche
cilindriche

L'Humphrey
di

Casablanca

Si puliscono
con lo

scovolino

Venticello
di Roma

Lista
di nomi Terremoto

L'ex
Honduras
Britannico

Mezza
dozzina

Perfetta-
mente

appropriato

Eruttano
lava

Vista,
rilevata

Sferraglia
in città

La Kant
complice

di Diabolik

È imponen-
te in piazza

S.Pietro
a Roma

Ritorno
sulle scene

È formato
da sottili

cialde
farcite

di crema

Vite
senza fine

Bianca,
candida

Un dolce
natalizio

Prove,
esperimenti

Infuso medi-
camentoso

Passare
ai fatti

È dura
da pelare

Pungolato

Istanti

Il sultanato
con

Mascate

In primis...
le ultime

Cura
la bocca Grosso

ruminante
himalaiano

Si esclama
per

scacciare

Altare
pagano

La Brontë
di Cime

tempestose

Simbolo
del nichel

Un punto
cardinale

I genitori
dei cugini promessa

La

sposa
(iniz.)

Le hanno
cavia

e criceto

Fu abban-
donata

a Nasso

Fine di
primavera

Colme Scatola di
montaggio

Al centro
del centro
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Il contrario
di vecchie

Una setta
buddistica

In palio biglietti per  
il Trofeo del Lauberhorn 
e il Top of Europe  
ICE MAGIC
Andate a pag. 31! Troverete le 
condizioni per partecipare al grande 
cruciverba di Natale. 
Termine ultimo: 31 dicembre 
2016.
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Lo snack croccante
perfetto da portare con

sé – con gustoso
cioccolato al latte.

PICCOLO.
CROCCANTE.
FRESCO!
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C o n c e p t i s  P u z z l e s 06010031749

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 30 gennaio 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).

50594

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.

Come partecipare:
Avete completato il sudoku o risposto alla domanda? 
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. 
Su www.coop-pronto.ch/kundenmagazin potete partecipare 
anche online gratis.

Regolamento*: ultimo termine di partecipazione è il 29 gennaio 2017. Sui 
concorsi non si tiene alcuna corrispondenza. I premi non possono essere 
convertiti in denaro. Si esclude il ricorso alle vie legali. Potrete consultare 
le soluzioni dei concorsi dal 31 gennaio 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 31 gennaio 2017! 

La chiave vincente 
è la successione di 

numeri esatti del 
sudoku (campi 

marcati in arancio-
ne da sinistra a 

destra).

Sudoku 

Potete vincere*
2 pernottamenti 
all’Hotel Rovanada a 
Vals incl. prima 
colazione, uso del 
centro wellness e una 
cena in stile 
«Tüüfelstein» al 
Ristorante  Diavolo 
per 2 persone. Il Geniesser- und Wellnesshotel si trova presso 
la Terme di Vals, all’ingresso del paese.
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Domanda del concorso:
Dove si sono svolte le gare di sci alpino nell’Olimpiade inverna-
le di St. Moritz del 1948? Maggiori informazioni nelle pagine 10 
e 11 dedicate al turismo.

Coop Pronto mette 
in palio una borsa 
sportiva unica, 
autografata da 
Wendy Holdener. 
Per vincerla, 
risolvete il sudoku 
qui sotto.

Coop Pronto mette in palio 5 × 2 biglietti per il musical Mary 
Poppins il 4 marzo 2017 al Theater 11 di Zurigo. Inviate un SMS 
con il codice Pronto Mary Poppins, il vostro nome e indirizzo  
al numero 919 (fr. 0.20/SMS). Potete partecipare online gratis 
anche su www.coop-pronto.ch/kundenmagazin.

Fornendo la soluzione al grande cruciverba di Natale a pag. 29 
potete aggiudicarvi 2 biglietti «Goldcard» incl. un pass 
sportivo per venerdì 13.1.2017 in occasione del Trofeo del 
Lauberhorn nonché 5 × 4 biglietti/buoni per  il Top of Europe 
ICE MAGIC (data a scelta entro il 25.2.2017). Inviate un SMS con  
il codice Pronto Natale, la vostra soluzione, il vostro nome e 
indirizzo al numero 919 (fr. 0.20/SMS). Potete partecipare anche 
online gratis su www.coop-pronto.ch/kundenmagazin.
Ultimo termine di partecipazione: 31 dicembre 2016.

In palio* Vincete* biglietti per Mary Poppins

In premio biglietti per il Trofeo del  
Lauberhorn e per ICE MAGIC

Pronto Concorsi  31
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SEIT 1886

hero.ch

SEIT 1886

7 610813 802413 >

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 30 gennaio 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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