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Cara lettrice,
caro lettore

Roger Oser
Presidente della
Direzione di
Coop Mineraloel AG

Chi osa fare simili acrobazie sugli sci e 
compiere un duplice, triplice o persino 
quadruplo salto, è un po' folle. Questa 
è l'opinione corrente. Andri Ragettli, il 
giovane sciatore freestyle grigionese, 
capisce che molti ritengano il suo 
sport da folli. Eppure lui è cresciuto 
cimentandosi con queste evoluzioni e 
si esercita sulle piste da quando era 
piccolo. Leggete la sua intervista e sco-
prirete i segreti delle affascinanti disci-
pline dello slopestyle e del big air.
Nelle pagine dedicate al turismo trove-
rete proposte per chi ama fare escur-
sioni e gite invernali. 
A rapidi passi ci stiamo peraltro avvi-
cinando al Natale... Nella nostra rubri-
ca «Attualità» vi proponiamo un deli-
zioso menù per le feste: tutti gli ingre-
dienti sono in vendita nei nostri Coop 
Pronto. Anche durante le festività sa-
remo a vostra disposizione con la no-
stra usuale freschezza e vi aiuteremo 
con i nostri lunghi orari di apertura per 
farvi superare ogni empasse.
Augurandovi Buon Anno, vi ringrazio 
per la vostra fedeltà. Sia che ci facciate 
visita ancora nel 2018 o già nel 2019, 
come sempre vi riceveremo con il no-
stro: «Benvenuti da Coop Pronto – sia-
mo lieti che veniate da noi!»

4 | L’ospite 
Andri Ragettli
È uno dei migliori sciatori freestyle: 
è il 20enne Andri Ragettli di Flims. 
Le sue discipline slopestyle e big air 
sono olimpioniche. Ragettli è 
famoso anche per i video che posta 
in tutti i canali dei social media.

9 | Filiali
Bursins

17 | Antipasto
Crostini con tapenade 
di olive

19 | Vegetariano
Soufflé di formaggio

21 | Carne
Controfiletto alla 
Stroganoff

23 | Dessert
Mandorle caramellate

25 | Per voi
Michel aus Lönneberga 
e Schellen-Ursli

Sommario | Edizione 6/2018
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27 | Last minute
Biscotti natalizi

29 | Mobilità
Assegni Reka

31 | Concorsi
Partecipate e 
vincete!

14 | Attualità Natale
Vi presentiamo un festoso menù, facile da 
preparare. Tutti gli ingredienti sono in vendita 
nei nostri Coop Pronto, che vi aspettano 
durante le festività con i loro prodotti freschi.

Sempre attuali
www.coop-pronto.ch
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11 | Turismo 
Da Yverdon-les-Bains 
a Friburgo
L'area romanda offre belle mete per tutti i 
gusti, sia sportive che culturali. 



Andri Ragettli a Saas-Fee: 
«Normalmente faccio un 
doppio o triplo salto».
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Il sciatore freestyle grigionese fa parlare 
di sé per gli spettacolari salti. Per farli bene, 
li visualizza prima nella mente.

Salti mondiali

TESTO: CLAUDIA KOCHER

Era capace di camminare da poco 
tempo, che già Andri Ragettli stava 
sugli sci. A sette anni, un conoscen-
te gli prestò degli sci da freestyle in 
prova. Con questi attrezzi arroton-
dati sia in punta che in coda è pos-
sibile sciare anche all’indietro. «Con 
quegli sci ai piedi attraversavo il sen-
tiero del bosco e facevo piccoli salti. 
Mi divertivo così tanto che da quella 
volta avrei voluto fare solo freestyle.» 
Andri Ragettli riesce ancora a ri-
cordare molto bene i suoi primi ten-
tativi di acrobazie: mettevano un 
materassino alla fine del trampoli-
no, nel caso che il bimbo di sette 
anni fosse caduto di testa. Quel ma-
terassino non sarebbe stato neces-
sario.

Molti anni più tardi ... è un assolato 
pomeriggio di ottobre a Saas-Fee. 
Andri Ragettli e i suoi colleghi arri-
vano direttamente dal ghiacciaio. 
Andri è un po’ affaticato. In una  
giornata di allenamento infila 30 
salti uno dietro l’altro. «L’altitudine 
di 3000 metri si fa sentire.» I suoi col-
leghi si cambiano, prendono un ma-
terassino e fanno esercizi di coordi-
nazione nel giardino del loro allog-
gio. Nel frattempo, Andri Ragettli ci 
dedica un po’ di tempo per l’inter-
vista e le foto.

Il 20enne è una grande speranza del 
freestyle svizzero. Lo scorso anno è 
salito sul podio a ogni gara, eccetto 

ANDRI RAGETTLI
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che nei Giochi Olimpici. È stato an-
che il primo a compiere il «Quad 
Cork 1800»: un quadruplo salto con 
cinque giri. «L’ho fatto solo una 
volta. Ci vuole un grande trampoli-
no. In Alto Adige le condizioni erano 
perfette. Normalmente faccio salti 
doppi o tripli.» Andri Ragettli non è 
però irresponsabile. In quei due o 
tre secondi che impiega per i salti è 
super concentrato. «Mi vengono in 
mente un sacco di cose in questo 
breve lasso di tempo: oh, sono trop-
po lento, non riesco a girare. Ce la 
farò? Sì, ce la faccio! Il salto avviene 
come al rallentatore.»

Andri Ragettli visualizza prima ogni 
salto nella mente. «È straimportan-
te. Se non sei capace di immaginar-
ti il salto, non lo riesci a fare. Il cer-
vello non distingue se lo fai o se lo 
visualizzi soltanto. Si potrebbe scia-
re nei pensieri, anche se non lo si 
fa.» Ride. «Io scio sempre con la tes-
ta.»

Cresciuto a Flims, nei Grigioni, Andri 
Ragettli ha trovato sempre le oppor-
tunità di allenamento migliori nella 
vicina Laax. A 13 anni ha iniziato a 
partecipare a qualche sessione di 
allenamento della squadra di Swiss 
Ski. Da allora è sempre in giro. A 
dicembre andrà in America, ritor-
nerà in Svizzera a Natale per poi ri-
partire e trascorrere due settimane 
in Francia, poi di nuovo sarà negli 
States... Dagli inizi dell’inverno a 
fine estate si allena sempre. 



Peril mio
Natale

La carta regalo di Natale Coop esaudisce quasi tutti i desideri ed
è caricabile individualmente con un importo a scelta compreso tra
fr. 20.– e 1’000.–. Ed ecco la partemigliore: le carte regalo possono
essere utilizzate in ogni punto di vendita del Gruppo Coop.
Buone Feste!

Disponibile ora da:

Esaudisce quasi tutti i desideri.

regalo Coop
La carta

con videomessaggio
NOVITÀ:
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Slopestyle 
Lo slopestyle è una successione di 
salti e acrobazie su un percorso 
per sci e snowboard. Altezza, 
difficoltà e stile delle acrobazie 
determinano il punteggio. La 
disciplina dello slopestyle è stata 
introdotta per la prima volta nelle 
Olimpiadi invernali 2014.

Big air
Big air è un salto con evoluzioni 
oltre un trampolino, possibilmen-
te con effetti speciali, praticato sia 
con sci da freestyle che con lo 
snowboard. Vista l’altezza del 
salto, è considerato particolar-
mente spettacolare. Dal 1994 è 
oggetto di gare internazionali.

«Mi piace girare, soprattutto andare 
dove faccio bei salti. Ma la cosa che 
mi piace di più è stare a casa a Flims 
e a Laax.»

Le Coppe del mondo sono importanti. 
Poi ci sono i Mondiali: la prossima 
edizione sarà a Park City negli USA. 
Sono emozionanti anche gli X-Ga-
mes negli States: una manifestazio-
ne di sport estremi. Il clou per Andri 
Ragettli sono le Olimpiadi. In Corea 
del sud l’atleta ha vissuto per la pri-
ma volta un’enorme delusione: nel-
lo slopestyle ha conquistato solo il 

7° posto. Ora le speranze sono con-
centrate sulle prossime Olimpiadi 
nel 2022 a Pechino. Per la carriera si 
dà tempo fino ai 30 anni e concentra 
il suo orizzonte fino a quella data. 
«Facendo esercizi di forza e di coor-
dinazione e badando al mio stato 
fisico, posso continuare fino ai 30, 
sebbene sia uno sport per giovani.»

Un’altra passione, oltre al tennis e al 
calcio, sono i social media. L’atleta è 
estremamente attivo su Youtube, In-
stagram e Twitter. Non è una sorpre-
sa che abbia molti follower: i suoi 
video sono divertenti e soprattutto 
spettacolari. Il primo video di un 
percorso di freestyle postato su You-
tube è stato visualizzato oltre 40 mi-
lioni di volte, mentre il secondo ha 
avuto oltre 80 milioni di visualizza-

zioni. Presenta i suoi salti in tutti i 
canali social. E quando non c’è neve 
nei dintorni, salta all’indietro a 
braccia conserte oltre un ponte nel-
la Limmat. «Quello che faccio sem-
bra una roba da matti», ammette 
Andri Ragettli. «Ma non voglio esse-
re bollato come pazzo. Sono consa-
pevole di quello che faccio. Diversa-
mente sarebbe rischioso. Non biso-
gna tentare un’acrobazia che non sei 
in grado di immaginartela.» Lui 
sono dieci anni ormai che pratica 
questi salti. «Si migliora sempre un 
po’ di più.»

Mentre i suoi colleghi vanno in paese 
a fare la spesa per la cena, Andri Ra-
gettli recupera le unità di allena-
mento che ha perduto – anche se le 
potrebbe magari immaginare con la 
mente! Il successo è questione an-
che di disciplina. 

Il prossimo appuntamento 
clou di Ragettli saranno le 

Olimpiadi 2022.

«Quello che faccio, 
sembra una roba da 

matti»
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Errata corrige: le fotografie di 
Lo & Leduc, nel Pronto 5/18, sono 
state scattate nel locale bernese 
Kubus in Freiburgstrasse 249 a 
Berna/Bümpliz.



Nel banco
dei surgelati

Già fatto il
pieno oggi?

Tre raffinati ripieni preparati
con ingredienti freschi.
Tutti da provare subito!
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COOP PRONTO BURSINS

Tércia Santos è giunta in Svizzera dal 
Portogallo nel 2011. Qui vivevano già 
alcuni dei suoi familiari. Ha lavorato prima 
come arbitro di calcio, prima di trovare 
impiego nel 2012 al Coop Pronto di 
Bursins, sul lago Lemano. Nel 2017 ha 
rilevato lo shop di Bursins lungo l’auto-
strada, sul lato del lago. Qui c’è sempre 
viavai, soprattutto d’estate e di domenica. 
Molti gitanti si approvvigionano di cibi e 
bevande prima di recarsi sulle sponde del 
Lemano. «Da noi non vengono solo 
viaggiatori, ma anche abitanti locali.» 
Vendono bene soprattutto i prodotti 

Ogni giorno il Coop Pronto di Bursins, posto lungo  
l’autostrada, riserva a Tércia Santos una nuova sfida. Filiali del 

canton Ginevra

Coop Pronto con stazione  
di servizio

Coop Pronto

Coop Pronto in autostrada
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freschi, i sandwich e gli hot dog. «I nostri 
orari di punta sono le prime ore del 
mattino, mezzogiorno e poi di nuovo la 
sera, quando la gente torna dal lavoro. 
Visto che ci troviamo sull’autostrada, da 
noi si fermano però sempre tante 
automobili e così ogni giorno pone una 
nuova sfida.» Allo shop, il personale non 
si annoia mai. «Il lavoro qui è molto 
dinamico.» Per restare in tema di dinami-
smo, Tércia Santos gestisce anche il Coop 
Pronto Cornavin. «Ogni negozio è diverso 
ed è questo che rende il mio lavoro così 
emozionante.»

Pronto Filiali  9
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Ginevra-Carouge, 
Centre commercial Carouge

Ginevra-Charmilles,  
Rue de Lyon 100

Ginevra Cité, Rue de la Cité 3

Ginevra Cornavin,  
Place de Cornavin 14–20

Perly, Chemin de Champ-Budin 1

Canto Vaud
Bursins,  
Relais de la Côte aire lac A1

Bursins,  
Relais de la Côte aire Jura A1

Nyon, Place de la Gare 4,  
Gare CFF

Nyon, Route de Champ-Colin 7

Vich, La Bichette
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www.dallmayr.com/capsa

LA VARIETÀ PER LA TUA MACCHINA NESPRESSO®*. 

Valido fino al 04.02.2019. Questo buono non è cumulabile ed è valido una volta sola presso il vostro Coop Pronto (eventualmente soltanto nei negozi più «grandi»).

20 % SCONTO!
RZ_Dallmayr-capsa-Anz_210x297mm_coop-pronto_Coupon_25-10-18.indd   3 26.10.2018   15:42



Grazie all'annuale Festival delle 
mongolfiere, Château-d’Oex ha ac-
quisito fama mondiale. Qui, i pallo-
ni aerostatici si alzano in volo anche 
nelle altre 151 settimane dell'anno. 
Già poco dopo la partenza è possi-
bile ammirare il fantastico panora-
ma alpino. Da quest’altezza vi sem-
brerà di toccare con un dito il 
Grand-Combin e il Cervino, ma an-
che le Alpi Bernesi.
Webcode: 252559

Tra il lago e le montagne del Giura, il 
centro termale di Yverdon-les-Bains 
offre relax e tranquillità. Il clima 
mite, i benefici delle acque solforose 
e la qualità degli impianti sono i suoi 
principali assi nella manica. Yver-
don-les-Bains è una località termale 

I nostri consigli per una gita si snodano nella zona tra Yverdon-les-Bains e Friburgo. 
Qui si possono scoprire le Alpi, fare un bagno caldo o praticare un’attività sportiva 
nella natura, come escursioni, slittinate o fondo.

TRA LE MONTAGNE

Toccare le vette
con un dito

già dai tempi romani. La sua acqua 
curativa, con più di 1500 anni di sto-
ria, attinge le proprie qualità dalle 
profondità del sottosuolo. Oltre alle 
tre piscine termali (da 28 a 34 °C) 
potrete frequentare la zona wellness 
e approfittare della jacuzzi esterna, 
del bagno giapponese, dei bagni di 
vapore, della sauna finlandese, del 
tilarium e di una doccia tropicale. 
Webcode: 36192

Spiegazione Webcode 
Nel campo di ricerca di MySwitzer-
land.com potete digitare il corri-
spondente codice e leggere ulteriori 
informazioni sulla rispettiva 
attrazione.

L’Espace Jean Tinguely – Niki de 
Saint Phalle si trova nel cuore della 
città di Friburgo. Sono molto inte-
ressanti le mostre speciali, che si 
svolgono a cadenza regolare e pon-
gono le opere di altri artisti in dialo-
go con i meravigliosi lavori di Jean 
Tinguely e Niki de Saint Phalle. L’E-
space Tinguely, ospitato in un ex 
deposito di tram, è uno spazio am-
pio e sobrio, a pochi passi dalla Cat-
tedrale. 
Webcode: 229885

In mezzo al nulla, sulla via per 
Schwarzsee, emergono e risplendo-
no luci di tutti i colori dalla notte 
invernale. Seguendole, non finirete 
mai di stupirvi: nel bosco vi imbat-
terete in palazzi e ponti, grotte 

Mongolfiere nel Parco 
nazionale Gruyère 
Pays-d’Enhaut.
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ACCOMPAGNAMENTO 
PERFETTO

MOUSSE DI RAFANO 
DYHRBERG

Accompagna squisitamente il salmone affumicato, 
piatti di carne, pesce e frutti di mare. 

O come crema da spalmare leggera e rifrescante. 

PIACERE . GENUINO . FATTO A MANO
Primo affumicatoio di salmone in Svizzera

Dyhrberg AG, 4710 Klus/Balsthal, Telefon 062 386 80 00, Fax 062 386 80 19, admin@dyhrberg.ch www.holzofenlachs.ch



CONCORSO

Pernottare a Salavaux

Rispondete alla domanda del concor-

so a pagina 31 e con un po’ di fortuna 

potrete vincere un pernottamento 

per 2 persone, inclusa prima colazio-

ne e cena.

e caverne: tutto di ghiaccio.
Alcune di queste opere d’arte sono 
a più piani, altre minute e nascoste. 
Dopo avere ammirato il mondo fia-
besco, potrete riscaldarvi nell'acco-
gliente buvette, gustando una cioc-
colata calda o una gustosa fonduta. 
Webcode: 252260

Un'escursione invernale a La Berra 
dimostra che da nessun’altra parte 
lo sguardo potrà perdersi come qui. 
Per superare i primi 600 metri di di-
slivello con poca fatica vi consiglia-
mo di prendere la ferrovia di mon-
tagna. Arrivati in cima, c’è l'imba-
razzo della scelta: salire ancora più 
su fino alla cima di La Berra o pro-
cedere verso il Käsenberg? Un age-
vole sentiero invernale porta a en-
trambe le mete. Il paesaggio è moz-
zafiato: da Friburgo a Moléson, alle 
cui spalle si ergono le Alpi, fino agli 
spazi infiniti a Ovest. Prima di scen-
dere, non mancate di ritemprarvi, 
gustando le specialità culinarie lo-
cali nella baita alpina della stazione 
superiore. Webcode: 252250

Al termine di un breve viaggio in seg-
giovia, gli slittinatori giungono di-
rettamente al punto di partenza 
della slittovia di Les Diablerets. La 
discesa, lunga 7,2 chilometri, passa 
per un sentiero forestale, che garan-
tisce sicurezza grazie alle pareti la-
terali di neve. Inizialmente attraver-
serete un romantico paesaggio fore-
stale che circonda la montagna, per 
poi scendere lungo la fiancata verso 
il paese. Pur non affrontando sem-
pre tratti ripidi, tutti assaporeranno 
sicuramente il brivido della velocità. 
Webcode: 41104

La visita alla fabbrica di Broc è stret-
tamente legata all'identità di Cailler 
of Switzerland e schiude una pano-
ramica sull’universo della famosa 
marca di cioccolato svizzera. Le 
diverse fasi di produzione del 
cioccolato Cailler vengono illu-
strate lungo un percorso au-
diovisivo interattivo. Mediante 
videocamere, i visitatori assi-
stono dal vivo alla trasforma-
zione degli ingredienti di base 

del cioccolato. Una sezione di docu-
menti fotografici illustra la storia 
della fabbrica originaria fino agli 
anni 60’ dello scorso secolo. Questo 
è insomma un percorso storico che 
evoca molti ricordi.
Webcode: 37290

La slittovia di Les Diablerets 
assicura super divertimento.

Le fantastiche creazioni di Jean 
Tinguely e Niki de Saint Phalle.
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Sontuoso panorama da  
La Berra sulle Alpi.
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Château Salavaux, Salavaux 

Lo storico hotel ospitato in un castello incanta con il 
suo arredo in stile di casa di campagna, realizzato 
nei toni chiari del bianco e beige. Si trova a pochi 
minuti dal lago Murtensee. Le eleganti e romanti-

che stanze non hanno dispositivi elettronici, 
ma grande charme e pregiati interni. La 

tenuta, che risale a circa 430 anni 
orsono, vanta uno stupendo parco, 

una grande allure storica, una 
fornitissima cantina di vini e 
diversi saloni. Il ristorante 
dell’hotel è membro di Best of 
Swiss Gastro.
www.chateausalavaux.ch



Tavola imbandita a Natale
Nei nostri Coop Pronto trovate tutto il necessario per un squisito banchetto.  
Anche quando gli altri negozi sono già chiusi!



Va bene anche una cucina semplice. 
Perché lambiccarsi il cervello! Prepa-
rate un risotto. Lo potrete accompa-
gnare con un piatto di carne e delle 
verdure. Nei nostri Coop Pronto tro-
verete, anche nei giorni di festa, broc-
coli o peperoni e una varietà di altre 

verdure fresche e di insalata. Un altro 
classico? Salmone con un pizzico di 
rafano. Da bere, un Amarone o uno 
Charles Bertin brut, una Tonic Water 
o della semplice acqua con fettine di 
limone. Non possono mancare pic-
coli sfizi come olive, datteri o noci 

varie. Per dessert vi consigliamo del 
gelato o anche i deliziosi biscotti 
Kambly. Volete dare un tocco decora-
tivo alla tavola? Basta spargere  qui e 
là cioccolatini Lindt Lindor o clemen-
tine. Non ci resta che augurarvi: Buo-
ne Feste!

La magica atmosfera dei 
giorni di festa a tavola.
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Perfetto per una  
deliziosa colazione.

Ideale con treccia fresca o croissant,  
per affinare Birchermüesli e per tante  
altre idee gustose.

BUONO CHF 3.–
Valido per 500 g di Langnese Miele di campagna o per 500 g di Langnese 
Bee Easy Miele di fiori selvatici. Il buono non è cumulabile ed è utilizzabile una 
sola volta in tutta le Coop Pronto. Valido dal 4 dicembre 2018 al 4 febbraio 2019.

Questo è il sapore 
che deve avere il miele!

Langnese_Ins_CoopPronto_FS_210x297_18_DFI.indd   3 22.10.18   09:24



CONSIGLIO 
di FOOBY

Su fooby.ch/xyz 
troverete una pratica 

guida passo dopo passo 
per questa ricetta.

CONSIGLIO 
di FOOBY

Il video relativo a 
questa ricetta si trova 

su fooby.ch/xyz

Questa e tante altre 
ricette vi aspettano 
su fooby.ch e nella 

app FOOBY.

Tutte le ricette 
si trovano su 

fooby.ch e nella 
app FOOBY.

Trovi questa 
ricetta su fooby.ch 
e nell’app FOOBY.

Tutte le ricette di Con ricette

Una ricetta di

Antipasto
Crostini con tapenade di olive
Preparazione: 25 min. 
Tempo totale: 25 min.  
Energia: 299 kcal a persona 

Pronto  Ricette   17

Aiuto per la spesa   
Trovate questi ingredienti 
nei Coop Pronto:

Ecco come fare

Tapenade di olive: in una 
padella scaldare l’olio e soffrig-
gere l’aglio, le olive e i fichi per 
ca. 5 min. Sfumare con l’aceto e 
lasciarlo evaporare completa-
mente. Far raffreddare legger-
mente il composto e tritare 
finemente nel cutter, quindi 
condire.

Crostini: condire le fette di pane 
con l’olio e tostarle in una 
padella antiaderente per ca.  
1 min. su ciascun lato. Quindi 
spalmare la tapenade sulle fette 
di pane.

Per 4 persone ci vogliono

• 1 c. olio d’oliva
• 1 spicchio d’aglio, spremuto
• 150 g olive nere snocciolate, 

tritate grossolanamente
• 80 g fichi secchi, 

tritati grossolanamente
• ½ dl aceto balsamico
• ½ c.no sale
• un po’ di pepe 

• 8 fette pane Pagnol (ca. 190 g)
• 1 c. olio d’oliva

1 2

Suggerimento: aggiungere alla 
tapenade ½ c.no. di rosmarino 
tagliato finemente 



La rivoluzione della pasta fresca!  
I Tortelloni di Giovanni Rana.  

Autentici italiani, ancora più cremosi,  
ancora più gustosi.

La pasta fresca  

piú amata d́ Italia*

DISPONIBILI NEL  
BANCO FRIGO

La rivoluzione della pasta fresca!  
I Tortelloni di Giovanni Rana.  

Autentici italiani, ancora più cremosi,  
ancora più gustosi.

La pasta fresca  

piú amata d́ Italia*

DISPONIBILI NEL  
BANCO FRIGO
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Altre informazioni e gustose ricette su 
www.giovannirana.ch e            @GiovanniRanaDACH

di sconto 
· all‘ acquisto di una confezione di Giovanni Rana 

· valido fino al 04.02.2019 
· questo bono non è cumulabile ed è valido 
 una volta sola presso il Vostro Coop Pronto 
 (eventualmente soltanto nei più grandi)

per confezione

1 CHF



Piatto vegetariano
Soufflé di formaggio 
Preparazione: 30 min.  
In forno: 25 min. 
Tempo totale: 55 min.  
Energia: 288 kcal a persona 

Pronto  Ricette   19

Aiuto per la spesa   
Trovate questi ingredienti 
nei Coop Pronto:

Ecco come fare

Preparazione: sistemare la 
placca nella parte inferiore del 
forno e preriscaldarlo a 200 °C.

Composto di tuorli: scaldare il 
burro in un pentolino. Incorporare 
la farina, tostarla mescolando 
senza farla scurire, quindi togliere 
dal fuoco. Portare a bollore il latte 
con la noce moscata e il sale. 
Aggiungere il liquido alla farina 
filtrandolo con un colino, mesco-
lare fino a ottenere un composto 
denso che si stacca dal fondo della 
pentola, quindi lasciar intiepidire 
per qualche minuto. Unire pochi 
tuorli per volta fino ad ottenere un 
composto omogeneo, quindi 
aggiungere il formaggio.

Composto per il soufflé: 
montare gli albumi a neve non 
troppo ferma con un pizzico di 
sale. Aggiungere al composto di 
tuorli ca. 1/3 degli albumi montati 
a neve mescolando con la frusta, 
quindi incorporare il resto 
utilizzando una spatola di gomma. 
Distribuire l’impasto negli 
stampini imburrati e sistemarli 
sulla placca calda precedente-
mente messa in forno.

In forno: cuocere per ca. 25 min. 
nel forno preriscaldato. Non 
aprire mai il forno per non far 
sgonfiare i soufflé. Sfornare e 
servire subito.

Servire con: Insalata a foglia.

Per 4 stampini termoresistenti  
da ca. 1½ dl ciascuno, imburrati e  
infarinati, freddi da frigo ci vogliono 

• 40 g burro
• 40 g farina bianca
• 2 dl latte
• ¼ c.no sale
• un po’ di noce moscata
• 2 tuorli freschi
• 100 g Gruyère, grattugiato 

grossolanamente 

• 2 albumi freschi
• 2 prese sale

1

2

3

4



pronto pronto

www.oetker.ch

all’acquisto di una confezione di crostata alsaziana Bistro
Dr. Oetker. Valido fino al 04.02.2019. Questo buono non è
cumulabile ed è valido una volta sola presso il vostro Coop
Pronto (eventualmente soltanto nei negozi più «grandi»).

all’acquisto di una confezione di crostata alsaziana Bistro
Dr. Oetker. Valido fino al 04.02.2019. Questo buono non è
cumulabile ed è valido una volta sola presso il vostro Coop
Pronto (eventualmente soltanto nei negozi più «grandi»).

1.50 CHF di sconto 1.50 CHF di sconto

Voilà:
Bistro Flammkuchen

all’alsaziana!

Nel reparto surgelati

18_1368_DRO_CoopPronto_Bon_A4.indd 3 13.11.18 07:52



Piatto di carne
Controfiletto alla Stroganoff
Preparazione: 35 min.  
Tempo totale: 35 min.  
Energia: 412 kcal a persona 
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Aiuto per la spesa   
Trovate questi 
ingredienti nei 
Coop Pronto:

Ecco come fare

Stroganoff: in una padella 
antiaderente scaldare un filo 
d’olio. Rosolarvi poca carne per 
volta per ca. 2 min., toglierla 
dal fuoco e condire. Nella stessa 
pentola, cuocere per ca. 5 min. 
la verdura con i peperoni. 
Aggiungere il brodo e portare a 
bollore. Stemperare la Maizena 
nella panna, versare nella 
padella e lasciare sobbollire a 
fuoco medio per ca. 5 min. 
Unire nuovamente la carne, 
riscaldare e condire. Guarnire 
con i cetriolini sottaceto.

Servire con: riso.

Per 4 persone ci vogliono

• 1 c. olio d’oliva
• 2 entrecôte di manzo (ca. 210 g 

l’una), tagliata a striscioline 
larghe ca. 1.5 cm

• 1 c.no sale
• un po’ di pepe
• 1 cipolla, a striscioline sottili
• 3 peperoni, a striscioline sottili
• 250 g champignon, a fettine
• 2 c.ni paprica
• 2 dl brodo di carne

1

• 2 c.ni Maizena
• 2 dl panna intera
• sale e pepe, quanto basta
• 2 cetriolini sottaceto, a 

striscioline sottili Vino suggerito 
da Coop Pronto: 
Vin de Pays d’Oc 
IGP J.P. Chenet 
Cabernet-Syrah



Sempre un motivo
per festeggiare !

CEL_Inserat_Coop_Pronto_A4_17.indd 3 06.11.17 14:46



CONSIGLIO 
di FOOBY

Su fooby.ch/xyz 
troverete una pratica 

guida passo dopo passo 
per questa ricetta.

CONSIGLIO 
di FOOBY

Il video relativo a 
questa ricetta si trova 

su fooby.ch/xyz

Questa e tante altre 
ricette vi aspettano 
su fooby.ch e nella 

app FOOBY.

Tutte le ricette 
si trovano su 

fooby.ch e nella 
app FOOBY.

Trovi questa 
ricetta su fooby.ch 
e nell’app FOOBY.

Tutte le ricette di Con ricette

Una ricetta diDessert
Mandorle caramellate   
Preparazione: 20 min. 
Tempo totale: 20 min.  
Energia: 558 kcal per 100 g 
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Aiuto per la spesa   
Trovate questi ingredienti 
nei Coop Pronto:

Ecco come fare

Mandorle caramellate: in una 
pentola capiente versare le 
mandorle, lo zucchero, la 
cannella e l’acqua. Quindi 
portare a ebollizione senza 
mescolare. Abbassare il fuoco e 
lasciar sobbollire per ca. 10 min. 
mescolando di tanto in tanto 
finché l’acqua sarà evaporata e 
lo zucchero cristallizzato. Con un 
mestolo continuare a mescolare 

Per 350 g ci vogliono 

• 200 g mandorle
• 200 g zucchero
• ¼ c.no cannella
• 1 dl acqua

1 finché lo zucchero si sarà sciolto 
nuovamente e inizierà ad 
attaccarsi alle mandorle (ca.  
5 min.). Distribuire le mandorle 
su una placca rivestita con carta 
da forno e lasciarle raffreddare.

Conservabilità: In una scatola 
ben chiusa a temperatura 
ambiente per ca. 1 mese.



MAÎTRE CHOCOLATIER
DEPUIS 1845

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



In occasione della festa del Chaland-
amarz, che si svolge ogni anno in 
Engadina, il ragazzino Ursli non vuo-
le accontentarsi della campana più 
piccola. Coraggiosamente affronta la 
montagna innevata assieme al  topo-
lino Mür per recarsi all'alpe dei geni-
tori, dove sta appesa  la campana più 
bella e grande. Ma la strada è ardua 
e pericolosa. Riuscirà Ursli a portare 
la campana in paese?

La storia per bambini dell'autrice Se-
lina Chönz, illustrata da Alois Cari-
giet, è tra i libri per bambini più fa-
mosi in Svizzera. La storia si svolge a 
Guarda, un paesino in Bassa Engadi-

na. Chi oggi visita l'Engadina, si im-
batte ad ogni piè sospinto in Ursli – 
che sia, ad esempio, nel Museo di 
Ursli, nella mostra di quadri di Alois 
Carigiet oppure in occasione della 
festa del Chalandamarz, un'usanza 
ancora oggi praticata.

Il musical dedicato all'amicizia, alla 
famiglia e  allo spirito di avventura, è 
in tournée fino al 7 aprile 2019. 
www.coop.ch/schellenursli

Biglietti in palio (a scelta):
• 23 febbraio 2019: Suhr
• 16 febbraio 2019: Berna
• 24 marzo 2019: Lucerna

Un monello, un birbante, un furbetto: 
ecco chi è Michel! Nonostante i guai 
che combina, ha però un cuore gran-
de. Con la sua storia, il biondissimo 
monello farà varie tappe teatrali in 
Svizzera tedesca. Tra le altre avven-
ture, Michel cercherà di aiutare i  
poveri di Lonneberga, portando 
nell'ospizio un cesto pieno di leccor-
nie. Quando scoprirà però che l'avi-
da direttrice ha sbafato tutto da sola, 
si arrabbierà molto e si farà venire in 
mente un'idea speciale...

Questo musical per bambini, messo 
in scena con grande spirito e allieta-
to da una musica avvincente, si basa 
sui racconti di Astrid Lindgren.
www.coop.ch/michel 

Biglietti in palio (a scelta):
• 3 marzo 2019: Jona
• 10 marzo 2019: Coira
• 17 marzo 2019: Cham

UNA CAMPANA PER URSLI 

NEUES VON MICHEL AUS LÖNNEBERGA 

Ursli nel cuore di tutti

Che tipetto, questo Michel! 

Una campana per Ursli è uno dei libri illustrati più famosi in Svizzera. 
Un ragazzino decide di riscattarsi e intraprende un ardito viaggio.

Accanto a Pippi Calzelunge, il simpatico biondino Michel di Lonneberga 
(Emil nei racconti in italiano) è la figura più nota di Astrid Lindgren.
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Biglietti da  
vincere

 vedi pag. 31

Biglietti da 
vincere

 vedi pag. 31



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

Baileys-Anz-Coop-Pronto-Dez-210x148-CH.indd 1 13.11.18 10:08



Brunsli
250 g di mandorle macinate
150 g di zucchero
1 c. di cacao in polvere
2 c. di farina bianca
¼ di c.no di cannella
un po’ di chiodi di garofano in polvere
1 presa di sale
2 albumi freschi (ca. 70 g), sbattuti
150 g di cioccolato fondente, tritato 
finemente
2 c.ni di kirsch

In un recipiente mescolare le mandor-
le con tutti gli ingredienti e il sale. 
Unire gli albumi. Mettere il cioccolato 
a bagnomaria in un recipiente dai 
bordi sottili evitando il contatto con 
l’acqua. Sciogliere il cioccolato fino a 
renderlo liscio e unirlo al composto di 
mandorle. Aggiungere il kirsch e 
ottenere un impasto.
Preparazione: spianare la pasta su 
un po’ di zucchero fino a uno spessore 
di ca. 1 cm, poi intagliare i biscotti. 
Immergere di tanto in tanto lo 
stampino in una bacinella con 
zucchero. Fare asciugare i biscotti, 
non coperti, a temperatura ambiente 
per ca. 5 ore o per tutta la notte.
Cottura: ca. 4 min. nella parte 
centrale del forno preriscaldato  
a 240 gradi. 

Pronto Last minute  27

Milanesini
250 g di burro, morbido
225 g di zucchero
1 presa di sale
3 uova fresche
la scorza grattugiata di 1 limone bio
500 g di farina bianca
1 tuorlo
1 c.no di acqua

Versare il burro in un recipiente e 
unirvi lo zucchero e il sale. Aggiunge-
re un uovo dopo l’altro e amalgamare 
fino a schiarire il composto. Unire la 
scorza di limone e la farina, compat-
tare con un mestolo e appiattire 
leggermente. Coprire l’impasto e 
trasferire in frigo per almeno 2 ore.
Preparazione: togliere la pasta dal 
frigo ca. 15 min. prima di spianarla. 
Spianare la pasta a porzioni su un po’ 
di farina fino a uno spessore di ca.  
7 mm. Intagliare con forme a piacere 
e disporre i biscotti su due placche 
foderate con carta da forno. Trasferi-
re i biscotti in frigo per ca. 15 min.
Tocco finale: amalgamare il tuorlo 
con l’acqua e spennellarvi i biscotti. 
Cottura: per ca. 10 min. nella parte 
centrale del forno preriscaldato a  
200 gradi. Lasciare raffreddare su 
una griglia.

Cosa sarebbe il Natale senza i biscottini fatti in casa? Si preparano in quattro e 
quattr’otto! Nei nostri Coop Pronto trovate gli ingredienti anche all’ultimo minuto.

Profumo di biscotti

Stelle alla cannella
3 albumi freschi
1 presa di sale
250 g di zucchero a velo
1 ½ c. di cannella
350 g di mandorle macinate
½ c. di kirsch
 
Montare a neve gli albumi con il sale. 
Unire lo zucchero a velo, conservare 
in frigorifero 6 c. (ca. 1 dl), coperti, da 
usare come glassa. Mescolare 
cannella e mandorle, unire alla 
restante massa di albumi assieme al 
kirsch e ottenere un impasto.
Preparazione: spianare la pasta su 
un po’ di zucchero fino a uno spessore 
di ca. 1 cm e poi staccare con una 
spatola. Ricavare le stelle, immergen-
do di tanto in tanto lo stampino in una 
ciotola con zucchero. Sistemare le 
stelle su una placca foderata con 
carta da forno.
Glassatura/asciugatura: versare 
poca glassa nel centro delle stelle e 
tirare verso le punte con uno stecchi-
no. Lasciare asciugare i biscotti per 
ca. 6 ore o per tutta la notte.
Cottura: per ca. 5 minuti nella parte 
centrale del forno preriscaldato a  
250 gradi. Lasciare raffreddare su 
una griglia.
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Da febbraio 2018 i clienti che acqui-
stano carburante da Coop Pronto 
possono essere ancora più soddi-
sfatti perché da quella data gli shop 
con stazione di servizio accettano 
anche valuta Reka. Così potete fare 
il pieno con maggiore convenienza! 
Presso le stazioni di servizio auto-
matiche è inoltre possibile pagare 
utilizzando la Reka-Card. I paga-
menti con valuta Reka non sono cu-
mulabili con buoni carburante o 
azioni. Non è possibile pagare con 
valuta Reka gli articoli degli shop.

La valuta Reka esiste in forma di as-
segni Reka in tagli da 10 e 50 franchi 

e di Reka-Card. È un mezzo di paga-
mento per servizi nel ramo turistico 
in Svizzera, emesso dalla Cassa sviz-
zera di viaggio (Reka). Gli assegni 
Reka vengono venduti con il 3% di 
sconto a chi esibisce la Supercard in 
tutti i grandi punti vendita Coop.

Gli assegni Reka sono accettati al va-
lore nominale e non danno diritto al 
resto. La Reka-Card è una carta di 
debito, che funziona come una car-
ta Maestro o Postcard. Si utilizza sul 
terminale di pagamento e l’importo 
è conteggiato con precisione al cen-
tesimo di franco. Maggiori informa-
zioni su www.reka.ch

VALUTA REKA

Più convenienza con Reka! 
Da febbraio di quest’anno, Coop Pronto accetta assegni Reka e Reka-Card  
per il pagamento del carburante.

Nelle nostre stazioni di servizio si 
può pagare con valuta Reka.

Valuta Reka: 
per più ferie e 
tempo libero.
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VO $A A
G

DRINKCOMBINATION

VodkaTonic
4cl TROJKA PURE GRAIN
TONIC

DRINK COMBINATION

Day
4cl TROJKA $AVAGE
SODAOR SPARKLINGWATER

Vodka d liqueur

D
KA
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N:

OD
KAKKzz

VA
E
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N:

a ba d

AV
G

sed

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

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



Pronto Concorsi  31

Come partecipare:
Avete risposto alla domanda del concorso o completato il sudoku o 
il cruciverba? Inviate un SMS con il codice PRONTOI, la vostra soluzio-
ne, 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 potrete partecipare anche 
online gratuitamente.

La chiave vincente è la successione di numeri 
esatti del sudoku (campi marcati in arancione, 
da sinistra a destra).

Sudoku 

Regolamento: l’ultimo termine di partecipazione è il 3.2.2019. Sul concorso non si tiene 
corrispondenza. I premi non possono essere convertiti in denaro. Si esclude il ricorso alle 
vie legali. Potrete consultare la soluzione del cruciverba dall’8.2.2019 su 
www.coop-pronto.ch

I vincitori dei concorsi verranno informati per iscritto.

Il prossimo numero di Pronto verrà pubblicato il 5 febbraio 2019! 

Un veicolo
da... mille
e una notte

Una...
strettoia

della
Manica

Simbolo
del rame

Galleggianti
segnalatori

Fiume di
Saragozza

Scrisse
La tregua

Un �lm di
Kurosawa

Costituzione
del 1803

Segue
l'aratura

Proibito...
per lo

sciamano

Porto della
Bretagna

Bordi
di tweed

Modesto
impiega-

tuccio

Circostanza
fortuita

Nom
de plume

Testa
di ponte

Gli Zeppelin
del rock

Mezza
idea

Simbolo
del nichel

Lo Spade
detective

In �n
dei conti

Colpetto
all'uscio

Un punto
cardinale

Si riempie
con le
schede
votate

Un po' di
vacanza

Rete!

La giurista
meno
giusta

Nota e
articolo de-
terminativo

Fondo
di piscina

Una puntata
alla roulette

Le hanno
cani e gatti

Ingiuriata,
offesa

La rapì
Paride

Ef�cace,
giovevole

Un
evangelista

È il princi-
pio di tanti

Octavio
scrittore

Un'andatura
equina

Bambinaia,
governante

Un terzo
di sedici

Ha un
piccolo
palco-

scenico

Iniziali
di Newton

Il nome di
dodici papi

Città polac-
ca che diede

i natali
a Copernico

Se le dà
il vanitoso

Consenso...
burocratico

Sono doppie
nell'arrocco

Congiun-
zione

eufonica

Macchina
a controllo
numerico

(sigla)
Monarca

Nel cubo
e nei coni

In mezzo
alle tasche

Blocco
per appunti

Il �ume
di Stettino

1

2

3

4

5

6

7

5 6 74321

Potreste vincere un pernottamento per 
2 persone, incluse prima colazione e cena, 
allo Château Salavaux.

Lo storico hotel conquista con il suo squisito 
arredo in stile di casa di campagna e si trova a 
pochi minuti d’auto dal Murtensee.

Domanda concorso:
Come si chiama la città che ha un bagno 
termale risalente ai romani? Per scoprirlo, 
leggete le pagine 11 e 13 sul turismo.
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Coop Pronto mette in palio 2 × 4 biglietti per 
il musical Michel aus Lönneberga e 2 × 4 
biglietti per il musical Schellen-Ursli (vedi 
pag. 25). Risolvete il sudoku sottostante e 
indicate la località che scegliete.

Da vincere

In palio 

5 × 50 franchi
buoni d’acquisto Reka 
Trovando la soluzione del 
cruciverba, con un pizzico
di fortuna potete vincere
5 × buoni d'acquisto Reka

del valore 
di 50 
franchi 
l'uno. 

La rapì

l'uno. 



SICURI IN INVERNO
CON SMART DYNAMICS TECHNOLOGY

✔ Visuale perfetta in minor tempo!
✔ Super potere detergente grazie ai tensioattivi appositamente sviluppati
✔ Pochi cicli di pulitura + consumo ridotto
✔ Profumo fresco

ARRIVARE IN
TUTTA SICUREZZA –
SEMPRE E OVUNQUE
XTREME ANTIGELO+
ANTIAPPANNANTE

Riempire

semplicemente

FINITO!

Informazioni all’indirizzo www.sonax.ch
Generalimporteur: ESA · Maritzstrasse 47
3401 Burgdorf · Tel.: 034 429 00 21

Fresco
profumo
e buon
umore.
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