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Cara lettrice,
caro lettore

Roger Oser
Presidente della 
Direzione di
Coop Mineraloel AG

Cedric Itten è cresciuto ad Allschwil, 
ovvero nella località dove si trova la 
sede principale di Coop Mineraloel 
AG. Itten ha frequentato la classe pa-
rallela a quella di mia figlia. Con il tra-
sferimento dal FC Basilea al FC Lucer-
na ha compiuto un grande passo nella 
carriera. Abbiamo gioito molto quan-
do ha insaccato tre goal nelle qualifi-
cazioni agli Europei. Sebbene i cam-
pionati siano stati annullati quest’an-
no, confidiamo di fare il tifo per Itten 
nel 2021, quando si svolgeranno.
Se fate una delle gite nei Grigioni con-
sigliate nella nostra rubrica, vi invitia-
mo a rispettare le raccomandazioni 
della Confederazione. Anche la nostra 
rubrica Attualità è aggiornata alla si-
tuazione del coronavirus: propone un 
picnic in giardino con la famiglia.
La pandemia del coronavirus compor-
ta un grande carico di lavoro in più per 
i gestori dei Coop Pronto. Desideriamo 
ringraziare però anche voi clienti che 
sostenete le nostre misure e venite nei 
nostri shop malgrado tutto. Più che 
mai, vi accoglieremo con il nostro: 
«Benvenuti da Coop Pronto! Siamo lie-
ti che veniate da noi!»

4 | L’ospite 
Cedric Itten
Con i suoi goal nelle partite di 
qualificazione agli Europei,  
il basilese Cedric Itten ha conqui-
stato il cuore dei tifosi svizzeri. 
Oggi gioca nelle fila del FC San 
Gallo, anche se al momento è 
costretto a una pausa a causa del 
coronavirus.

9 | Filiali
Coop Pronto con 
stazione di servizio Laax 
 
17 | Antipasto
Baguette con chèvre 
chaud
 
19 | Vegetariano
Knödel di pane alla 
salamoia 
 

21 | Vegetariano
Pasta 4 formaggi 
svizzeri
 
23 | Dessert
Crostata di albicocche
 
25 | Pane
Limited Edition
 
27 | Mobilità
Cicloturismo in Svizzera

29 | Per voi
Padrinato Coop
 
31 | Concorsi
Partecipate 
e vincete!
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14 | Attualità 
Merenda in giardino
Ora potete di nuovo godervi la prima- 
vera con un simpatico picnic in balcone 
o in giardino, facile da preparare.

10 | Turismo  
Grigioni
Il cantone dei Grigioni è un’area escursio-
nistica variegata, che propone meraviglio-
si panorami ma anche accattivanti 
percorsi per i mountain biker.

Sempre attuali
www.coop-pronto.ch
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Cedric Itten mette a 
frutto la pausa calcistica 
per allenare la forza e 
aiutare la sua ragazza 
con i compiti scolastici.
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Con i suoi tre goal per la Nazionale svizzera nel corso delle  
qualificazioni agli Europei, Cedric Itten è diventato dall'oggi al 
domani la nuova speranza del calcio rossocrociato.

«La sfera che entra 
nel rettangolo»

TESTO: ANDREAS W. SCHMID

Ci sono storie che solo il calcio sa 
scrivere. Hanno un copione talmen-
te strano, che non uscirebbe dalla 
penna neppure dello sceneggiatore 
più fantasioso. Cedric Itten ha con-
tribuito a scrivere in modo decisivo 
una storia di questo genere: vale as-
solutamente la pena di essere rac-
contata di nuovo. Il 15 novembre 
2019, Itten ha l'occasione di sedersi 
in panchina con la casacca della Na-
zionale svizzera al Kybundpark di 
San Gallo. È stato inattesamente 
convocato perché l'attaccante Josip 
Drmić si è infortunato. Mai nella sua 
vita, il giovane basilese avrebbe so-
gnato di entrare così presto nella 
schiera dei migliori calciatori elveti-
ci, soprattutto dopo quello che gli 
era accaduto mesi prima. 

Nel 2018 Itten si era infatti grave-
mente infortunato a seguito di un 
brutto fallo subito e si era rotto i le-
gamenti del ginocchio destro. «Al 
primo momento la diagnosi è stata 
una mazzata,» ricorda il 23enne, 
«sapevo di avere davanti a me mesi 

dendo in campo poco prima del fi-
schio finale. Quel poco tempo gli è 
bastato per toccare solo quattro vol-
te la palla, ma anche per sentirsi su-
bito in forma. Rincuorato, è volato 
alle Maldive per le vacanze estive 
con la sua ragazza.

Ha conosciuto Nina ai tempi della 
scuola secondaria, in un periodo in 
cui tutto nella sua vita ruotava già 
attorno al calcio. «Da ragazzino an-
davo di buon'ora a scuola per gioca-
re prima del campanello d’inizio 
una partitina con i compagni nello 
spiazzo davanti a scuola.» Quando 
la madre lo chiamava per cena, im-
plorava di restare in cortile altri 20 
minuti e poi si presentava a tavola 
dopo 40 minuti. «I miei genitori si 
sono mostrati sempre molto com-
prensivi.» In parte, perché anche il 
padre di Itten in gioventù ha giocato 
con il FC Basilea, in parte perché Ce-
dric portava comunque buoni voti a 
casa. «I risultati scolastici contavano 
per i miei genitori, ma anche per me, 
nel caso con il calcio non avesse fun-
zionato.»
 

CEDRIC ITTEN

di sofferenze e una lunga riabilita-
zione prima di poter tornare in cam-
po.»

Eppure, già dopo l'intervento chirur-
gico Itten era fiducioso riguardo il 
suo futuro. «È dimostrato che un 
atteggiamento ottimistico può in-
fluire sul processo di guarigione.» 
Con la riabilitazione, il calciatore ha 

colto l'opportunità di lavorare anco-
ra di più sul suo fisico già possente 
(è alto 1.89 m). Durante il training 
post-operatorio l’atleta ha così mi-
gliorato l’elasticità fisica, ha poten-
ziato ulteriormente i muscoli ed è 
uscito dall'infortunio più forte di 
prima. Dopo otto mesi di lontanan-
za dai campi, ha  ripreso a giocare 
nell'ultima partita della stagione 
con la maglia del FC San Gallo, scen-

«Al primo  
momento la diagnosi 

è stata una vera 
mazzata»
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Ma è andata bene. Itten ha fatto 
parte di varie compagini nazionali 
juniores e a 19 anni ha debuttato 
con il FC Basilea, conquistando an-
che il suo primo campionato. Poi è 
passato al FC Lucerna, dove ha fatto 
esperienza, per fare ritorno al club 
rossoblu. Una volta andato in presti-
to al FC San Gallo, la società ha rico-
nosciuto il suo talento e lo ha rileva-
to dal FC Basilea, facendo un affare: 
oggi Itten vale un multiplo dei 43.000 
franchi pagati allora, non da ultimo 
grazie a quella serata di novembre al 
Kybundpark.
 
Durante il match di qualificazione 
contro la caparbia Georgia (in no-
vantesima posizione della classifica 
mondiale), la Svizzera (in tredicesi-
ma posizione) fatica non poco. Le 
squadre sono 0 a 0 quando dagli 
spalti si levano le grida «Itten, It-
ten!». Finalmente, al settantunesi-
mo minuto il mister Vladimir Patko-
vic decide di inserire la giovane pun-

ta. Itten sognava da sempre di 
giocare nella Nazionale svizzera. Il 
sogno si avvera quel giorno, per di 
più a San Gallo, dove grazie alle sue 
ottime prestazioni e alla simpatia, è 
diventato un beniamino dei tifosi. 
Ma non basta: sei minuti dopo l’en-
trata in campo, Itten insacca l'1 a 0 e 
trasforma il sogno in favola. La favo-
la ha un seguito, perché nella partita 
successiva in Nazionale lui di goal 
ne fa due, lanciando definitivamen-
te la Svizzera verso gli Europei.
 
Ora gli Europei sono stati rimandati 
di un anno. Itten però non è il tipo 
che si lamenta. Quando il calcio si è 
fermato per il coronavirus, lui ha 
preso in prestito dalla palestra del 
FC San Gallo dei manubri e due pal-
loni e li ha portati a casa per allenar-
si da solo. Si è messo anche ad aiu-
tare la sua Nina con i compiti scola-
stici: lei lavora come assistente in 
uno studio medico, ma si sta prepa-
rando alla maturità professionale. 

Mini biografia

Cedric Itten è nato il 27 dicembre 
1996 a Basilea. Ha esordito con i 
Black Stars di Basilea, poi è 
passato agli Old Boys della stessa 
città. Nel 2007 è entrato nella 
squadra juniores del FC Basilea. 
Nel 2016 ha debuttato in prima 
squadra. È andato come prestito al 
FC Lucerna, poi è tornato al FC San 
Gallo nel 2018. Con la maglia della 
Nazionale, in due partite ha messo 
a segno tre goal.

Durante la partita di qualificazione agli Europei Georgia-Svizzera,  
Cedric Itten ha siglato l’1 a 0.
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«Fa bene alla mente imparare sem-
pre cose nuove.» Solo in matematica 
e in fisica Ittem non riesce a dare 
grande aiuto a Nina. Già da tempo 
però ha capito i principi della geo-
metria in area di rigore: «La sfera 
deve entrare nel rettangolo».»

PER MOMENTI DEGNI DI UN FILM
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COOP PRONTO LAAX

Da otto anni Bernadetta Deragisch 
gestisce il Coop Pronto con stazione  
di servizio di Laax nei Grigioni. Sulle 
vendite influisce molto la stagionalità: 
d’inverno c’è un grande viavai di 
clienti, ma anche d’estate gli affari 
vanno bene. L’ubicazione lungo la 
strada principale, nei pressi degli 
impianti di risalita, è ideale. «Effetti-
vamente lavoriamo molto con i turisti, 
ma vengono da noi volentieri anche 
gli abitanti locali.» Il Coop Pronto con 
stazione di servizio ha 12 collaboratori 
e offre un ampio assortimento.  
I picchi di vendite si registrano 

principalmente la mattina presto,  
a mezzogiorno e dalle 16.00 in poi.  
A Bernadetta Deragisch piace 
collaborare con Coop Mineraloel AG. 
«Noi gestori siamo vincolati a deter-
minati schemi, ma abbiamo comun-
que spazio d’azione.» La 57enne 
apprezza il supporto di CMA soprat-
tutto in questo periodo di crisi legato 
al coronavirus. Il numero di clienti che 
entra è limitato, si disinfetta e pulisce 
molto. Al momento Bernadetta 
Deragisch non ha molto tempo libero, 
ma non rinuncia alle passeggiate 
giornaliere con il suo cane.

Verdura fresca ogni giorno. Nella foto, Bernadetta Deragisch che 
gestisce il Coop Pronto con stazione di servizio di Laax.

Coop Pronto con stazione di servizio

Coop Pronto 

Coop Pronto in autostrada
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Filiali nel cantone  
dei Grigioni

Coira, stazione FFS,  
Bahnhofplatz 3

Coira, Kasernenstrasse 25

Coira, Spundistrasse 11

Coira, Ringstrasse 31

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

Pronto Filiali 9



Soglio è un incantevole paesino di 
300 anime in Val Bregaglia. Si trova 
su un altipiano baciato dal sole. Da-
vanti al pendio si erge la Chiesa di 
San Lorenzo, ancora oggi l'emblema 
di Soglio. Nei vicoli stretti e lastrica-
ti di pietre si sente il respiro della 
storia. I primi insediamenti a Soglio 
risalgono alla preistoria e il nome 
della località è attestato per la prima 
volta in documenti del 1219. Gio-
vanni Segantini di sicuro si sedette 
nel giardino di Palazzo Salis, prima 
di affermare che Soglio era «la soglia 
del paradiso». La località è ben nota 
anche per lo splendore floreale.

Due sequoie giganti, un roseto ba-
rocco e fascino mediterraneo: intor-
no a Palazzo Salis aleggiano quiete e 
bellezza, al ristorante si assaporano 
prelibatezze regionali e nell'«Hotel 
storico del 1998» si respira un pezzo 
di storia della Val Bregaglia. Inoltre, 

a Soglio – come dicono gli abitanti 
– c'è sempre un po' più di sole che 
altrove. Particolarmente consiglia-
bile agli appassionati di escursioni è 
la traversata di un giorno della Val 
Cama in direzione di Soglio. Il per-
corso prevede il superamento di un 
dislivello di 1.000 metri, poi il ritor-
no a Soglio, lungo la Val Bregaglia, a 
2.100 metri di altitudine. Sono in-
cantevoli anche il tragitto a piedi 
lungo la Panoramica che parte da 
Casaccia (5 ore) oppure una passeg-
giata attraverso il più vasto casta-
gneto delle Alpi.

Il Giardino dei ghiacciai di Cavaglia è 
chiamato anche «Marmitte dei gi-
ganti». Questa è un’attrazione natu-
rale ai piedi del massiccio del Berni-
na, sovrastata anche dal Piz Palü. A 
seguito della costante pressione 
dell’acqua glaciale, nel corso dei 
millenni massi erratici e sabbia han-

no fresato nelle rocce enormi buche 
glaciali, profonde fino a 15 metri. Il 
Giardino dei ghiacciai è facile da 
raggiungere partendo dalla stazione 
ferroviaria di Cavaglia. Questo feno-
meno naturale è ideale da visitare 
per le famiglie. Da giugno a ottobre 
si possono organizzare anche visite 
guidate.

L’escursione del Piz Mundaun è ricca 
di varietà e riserva fantastici pano-
rami. Da Surcuolm, un sentiero che 
attraversa boschi e prati porta alla 
locanda Bündner Rigi, dov’è possi-
bile fare una sosta per un caffè. Pas-
sando per S. Carli si arriva alla Val 
Lumnezia, la valle della luce. Ammi-
randola, è chiaro perché si chiama 
così. L’ultima tappa prima della 
cima attraversa Fantanuglias. Arri-
vati in vetta, non può mancare una 
sosta sulla piattaforma del Piz Mun-
daun, il punto più alto. L’escursione 

Il Cantone dei Grigioni offre grande varietà a chi ama le escursioni. 
In questa regione non mancano molti influssi italianeggianti.

GRIGIONI

Gite sportive con sfondo 
panoramico 

Grazie alla funivia potete ammirare 
Coira e il suo panorama dall’alto.
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CONCORSO
 

Pernottare a Fuldera

Rispondete alla domanda del concorso  

a pagina 31 e, con un pizzico di fortuna, 

potrete vincere 2 pernottamenti  

per 2 persone, prima colazione inclusa 

(offerta valida fino al 31.12.2021).

La Viamala è una suggestiva meta di gita.
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Hotel Landgasthof Staila  
a Fuldera 

Un luogo dove trascorrere dei bei momenti:  
il Landgasthof Staila è un’accogliente 

azienda familiare, situata nel romantico 
paesino rurale di Fuldera, nei Grigioni. 

Vi dà la garanzia di trascorrere una 
vacanza all’insegna delle emozioni. 
L’hotel, arredato con tanto legno 
naturale di cembro, si trova in 
prossimità di numerosi percorsi 
escursionistici.
www.hotel-staila.ch

Il paesino di Soglio con il suo 

scenario incantevole.

Il Giardino dei ghiacciai di Cavaglia è una tappa obbligata.
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può essere accorciata di un’ora 
prendendo la seggiovia. 

L’Hörnli Trail di Arosa è fra i fiori 
all’occhiello dell’offerta per moun-
tain biker di Arosa Lenzerheide. Ha 
113 curve lungo 6,8 chilometri. La 
pista per mountain bike è adatta a 
ciclisti di ogni livello di abilità. Il 
trail prende il via dalla stazione a 
monte dell’Hörnli-Express a 2482 
metri s.l.m. Dopo le prime curve pa-
raboliche attraversa un suggestivo 
tratto pietroso. Prosegue poi in una 
zona più aperta, passando accanto 
al lago Hauenseeli, senza mai per-
dere di vista la vetta del Weisshorn. 
Sparse qua e là lungo tutto il tragitto, 
alcune aree di sosta invitano a fer-
marsi e a contemplare la splendida 
vista panoramica.

Un tempo era odiata: i viaggiatori 
definivano la profonda gola del 
Reno posteriore la «pessima strada», 
perché era un ostacolo sul tragitto 
che attraversava le Alpi. Era effetti-
vamente bella, ma selvaggia e mi-
nacciosa. Oggi è invece proprio per 
questo che ci si reca volentieri alla 
Viamala. La gola, ampia solo pochi 
metri e formata da rocce alte fino a 
300 metri, si apre fra Thusis e An- 
deer. Vi scorre il Reno posteriore, dal-
la Val Schons alla Domigliasca. La via 
dei somieri che parte da Thusis, con 
il suo nuovo ponte sospeso, la disce-
sa di 359 gradini messa in sicurezza 
e l'antico ponte del 1739, consente 
agli escursionisti di addentrarsi in 
fondo alla mistica Viamala. Anche i 
bambini (dai 7 ai 12 anni) provvisti di 
una mappa possono esplorare la 
gola a caccia del tesoro.

La stazione ferroviaria di Coira dista 
solo un chilometro dalla stazione a 
valle della funivia. Dalla periferia 
della città si arriva così alla piatta-
forma panoramica del Känzeli. 
Qui si cambia mezzo: una cabi-
novia, che sale in prossimità 
della cresta, porta al Bram-
brüesch. Il panorama è molto 
variegato: spazia prima sulla 
città di Coira verso la valle del 

Reno di Coira e verso il Calanda, poi 
dal Piz Beverin all’Heinzenberg, il 
Safierberg e verso il Vorab, e ancora 
verso la Lenzerheide e la valle di 
Schanfigg. Ci vuole una camminata 
di circa 2 ore per giungere al punto 
più alto: il cippo che segna il confine 
tra quelle che furono le tre Leghe 
Retiche. Si prosegue poi, spesso lun-
go creste panoramiche, in direzione 
di Feldis oppure di Churwalden/
Lenzerheide. 
Trovate queste e altre proposte di gita 
su:
Myswitzerland.com/grigioni
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L’invasione
del gusto!st

si

juicy vinaigrette

LA VINAIGRETTE FRESCA E FRUTTATA.
RAFFINATA. INTENSA. LEGGERA.

creamy dressing

LA SALSA PER INSALATA CREMOSA E RAFFINATA.
SPEZIATA. AROMATICA. EQUILIBRATA.

Senza aDDITIvI

Con InGReDIenTI freschi

Senza glutine e

senza lattosio

Vegana

Senza aDDITIvI

Con ingredienti FReschi

Senza glutine e

senza lattosio

Vegetariana

In esclusiva nel banco frigo
di determinati supermercati
Coop e Coop Pronto

www.saysalad.ch

PRovaTeLa subito!

BUONODIGITALE
Da attivare nell’app
Supercard

Sconto Di DeGustaZione
sulle salse per insalata SAY SALAD

30%
Disponibile in punti vendita Coop Pronto selezionati.
Promozione valida fino al 27 luglio 2020. Il buono non
è cumulabile e si può riscuotere soltanto una volta.
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L’invasione
del gusto!st

si

juicy vinaigrette

LA VINAIGRETTE FRESCA E FRUTTATA.
RAFFINATA. INTENSA. LEGGERA.

creamy dressing

LA SALSA PER INSALATA CREMOSA E RAFFINATA.
SPEZIATA. AROMATICA. EQUILIBRATA.

Senza aDDITIvI

Con InGReDIenTI freschi

Senza glutine e

senza lattosio

Vegana

Senza aDDITIvI

Con ingredienti FReschi

Senza glutine e

senza lattosio

Vegetariana

In esclusiva nel banco frigo
di determinati supermercati
Coop e Coop Pronto

www.saysalad.ch

PRovaTeLa subito!

BUONODIGITALE
Da attivare nell’app
Supercard

Sconto Di DeGustaZione
sulle salse per insalata SAY SALAD

30%
Disponibile in punti vendita Coop Pronto selezionati.
Promozione valida fino al 27 luglio 2020. Il buono non
è cumulabile e si può riscuotere soltanto una volta.

BSB_SAY_SALAD_Inserate_CoopPronto_Magazin_I.indd Alle Seiten 05.05.20 12:22
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Uno spuntino nel verde
Ora potete di nuovo godervi la primavera in giardino. Uno stuzzicante  

spuntino assieme alla famiglia è fonte di allegria e balsamo per lo spirito.
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Trattiamoci bene e concediamoci un 
picnic in giardino o in terrazza! Nei 
nostri Coop Pronto troverete, anche 
di domenica, tutto il necessario per 
preparare un gustoso spuntino. I 
bambini adorano le patatine Pom-
Bär. Per gli adulti, negli shop potete 

acquistare formaggi, salumi, cetrioli, 
pomodori, olive e pane fresco di mol-
ti tipi. Le nostre insalate pronte, 
come l’insalata salsiccia e formaggio 
o l’insalata di patate sembrano fatte 
in casa. La salsiccia arrotolata si cuo-
ce anche in padella. E per dessert? 

Fragole, ma anche bretzeli o brow-
nies. Per chi ha sete, niente di meglio 
che Orangina, Vitamin Well Refresh o 
Cola. Voglia di birra? Ne abbiamo 
una vasta scelta, anche analcoliche. 
Il sole ci scalda... e speriamo lo faccia 
per tanto tempo.



BUONO 30%
DI SCONTO

30 % di sconto su Chavroux Tendre Bûche 150 g e Chavroux e fette 120 g. 
Valido fino al 27 luglio 2020. Questo buono non è cumulabile ed è valido 
una volta sola presso il vostro Coop Pronto ( eventualmente soltanto nei più 
« grandi » ).

®®®®®

BUONO DIGITALE

Da attiva
re nell’app 

Supercard
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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.

Tutte le ricette di

Una ricetta di

Ecco come fare

Baguette: cuocere la baguette secondo le indicazioni 
riportate sulla confezione e tagliarla a fette. Amalga-
mare il burro e l’aglio, spalmarlo sulle fette di pane, 
sistemarle su una placca foderata con carta da forno  
e adagiarvi sopra il formaggio. Mescolare il miele  
con il rosmarino e versarne la metà sul formaggio.  

Cottura: cuocere per ca. 10 min. nella parte superiore 
del forno preriscaldato a 220 °C. 

Insalata: in una ciotola emulsionare la senape con 
l’aceto e l’olio, quindi condire. Aggiungere l’insalata, 
mescolare e distribuire sui piatti. Sistemarvi sopra  
le fette di baguette e irrorare con il miele restante. 

Antipasto
Baguette con chèvre chaud
Preparazione: 20 min. 
Tempo totale: 30 min.  
Energia: 424 kcal a persona 

Per 4 persone ci vogliono

• 1 baguette precotta   
(ca. 250 g)

• 1 c. burro
• 1 spicchio d’aglio,  

spremuto
• 1 formaggio molle di  

capra  (ad es. Tendre  
Buche), a fette

• 2 c. miele liquido
• 1 c.no rosmarino essiccato 

Aiuto per la spesa   
Trovate questi 
ingredienti  
nei Coop Pronto:

• 1 c.no senape dolce
• 2 c. aceto di vino 

bianco
• 3 c. olio d’oliva
• ¼ c.no sale
• un po’ di pepe
• 200 g insalata

BUONO 30%
DI SCONTO

30 % di sconto su Chavroux Tendre Bûche 150 g e Chavroux e fette 120 g. 
Valido fino al 27 luglio 2020. Questo buono non è cumulabile ed è valido 
una volta sola presso il vostro Coop Pronto ( eventualmente soltanto nei più 
« grandi » ).

®®®®®
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Prova adesso!Prova adesso!

di sconto su tutto
l’assortimento
Garden Gourmet

20%
di sconto su tutto
l’assortimento
Garden Gourmet

20%
Valido fino al 27.07.2020. Questo buono non
è cumulabile e valido solo una volta presso
il vostro Coop Pronto (eventualmente solo
nei “Shop” più grandi).

Valido fino al 27.07.2020. Questo buono non
è cumulabile e valido solo una volta presso
il vostro Coop Pronto (eventualmente solo
nei “Shop” più grandi).

Sono
NUOVO

7 610813 808576 7 610813 808576

4784-GG-SW-Coop Pronto-210x297 IT.indd 1 21-04-2020 17:06

BUONO DIGITALE

Da attiva
re nell’app 

Supercard

BUONO DIGITALE

Da attiva
re nell’app 

Supercard
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Aiuto per la spesa   
Trovate questi 
ingredienti  
nei Coop Pronto:

Ecco come fare

Latte: in un pentolino scaldare il burro, unire la cipolla  
e imbiondirla per ca. 3 min., quindi aggiungere il latte e 
riscaldare. 

Impasto per knödel: in una ciotola mettere i dadini  
di pane alla salamoia e il sale, unire il latte e impastare  
con le mani fino a ottenere una massa, lasciarla quindi 
riposare per ca. 10 min. Unire le uova, mescolare e  
con le mani bagnate formare 15 palline.  
 
Knödel di pane alla salamoia: cuocere pochi knödel per 
volta per ca. 5 min. in acqua salata bollente, toglierli con 
una schiumarola e scolarli.  
 
Rosolare: in una padella scaldare l’olio e rosolarvi i knödel 
per ca. 5 min. su tutti i lati.   
 
Salsa dip: condire la crème fraîche e servirla con i knödel. 
 
Suggerimento: tagliare finemente il prezzemolo e 
mescolarlo all’impasto e alla salsa dip.  

• 2 c. burro
• 1 cipolla, tagliata  

finemente
• 1½ dl latte intero 

• 300 g panini alla  
salamoia, a cubetti

• 1 c.no sale
• 2 uova, sbattute

Piatto vegetariano
Knödel di pane alla  
salamoia

Preparazione: 30 min. 
Tempo totale: 30 min.  
Energia: 139 kcal a pezzo  

Per 15 pezzi ci vogliono

• acqua salata, 
bollente 

• olio 

• 200 g crème fraîche
• ½ c.no paprica
• ½ c.no sale
• un po’ di pepe

Pronto Ricette 19



Ingredienti:

Tacos:

2 confezioni di 8 Old El Paso™ Tortillas Mexicanas con maiz,
4 filetti di salmone da 180 g, 200 g di cavolo rosso (a scagile),
3 cc di succo di limone, 1/2 ct di sale, 1/2 ct di pepe (macinato
fresco), 2 cc di olio vegetale, fette di limoni per guarnire

Guacamole:

2 pomodori ciliegino o San Marzano (tagliati a pezzetti),
2 avocado (sbucciati e tagliati a pezzetti), 40 g di cipolla
(tagliata a pezzetti), 1 peperoncino (snocciolato e tagliato a
pezzetti fini), 15 g di foglie fresche di coriandolo (tritate),
1 cc di succo di limone, 1/2 ct di sale

Per altre ricette visitare il sito: www.oldelpaso.ch | |

TACOS AL SALMONE CON
GUACAMOLE GREZZO

EVViVA! VENERDi FAJiTAS!

Per 5–6 persone, 10 tacos

Preparazione:

1 Mescolare in una ciotola di media grandezza gli ingredienti per
il Guacamole. Poi coprire la ciotola e conservare in frigo.

2 Mescolare il succo di limone, il sale e il pepe in una ciotola piccola.
Quindi rotolarvi i filetti di salmone e farli marinare per 15 min.

3 Riscaldare l‘olio in una padella grande a fuoco medio. Cuocere
il pesce per circa 15–20 min. in padella finché non si lascia tagliare
facilmente con una forchetta; nel frattempo girarlo una volta.

Dopodiché togliere la padella dal fuoco, tagliare i filetti di salmone
a giusti bocconi togliendovi la pelle.

4 Scaldare 10 tortillas come spiegato sulla confezione. Quindi
riempirle con il salmone e il cavolo rosso.

5 Infine servire con il Guacamole e guarnire con le fette di limone.

20% SULL’INTERO ASSORTIMENTO OLD EL PASOTM *
Staccare il coupon e presentarlo alla cassa.

*Valido dal 02/06–27/07/2020. Buono non cumulabile e utilizzabile solo una volta
in tutti i negozi Coop Pronto (eventualmente più grandi).

20-130_OEP_CoopPronto_20%-Inserat_210x297_IT_RZ.indd 1 23.04.20 18:35

BUONO DIGITALE

Da attiva
re nell’app 

Supercard
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Aiuto per la spesa   
Trovate questi 
ingredienti  
nei Coop Pronto:

Ecco come fare

Cottura della pasta: cuocere la pasta  
al dente in acqua salata e scolarla.
 
Salsa: in una pentola capiente scaldare  
il latte. Unire il formaggio, sobbollire 
mescolando, fino a quando il formaggio 
sarà completamente sciolto. Aggiungere  
la pasta, mescolare e condire. 

• 350 g pasta  
(ad es. penne rigate)

• acqua salata, bollente 

• 2 dl latte intero
• 110 g rotoli di Sbrinz 

piallato, spezzettato
• 100 g formaggio fresco

Piatto vegetariano
Pasta ai 4 formaggi svizzeri
Preparazione: 30 min. 
Tempo totale: 30 min.  
Energia: 677 kcal a persona  

Per 4 persone (1 teglia da ca. 25 cm Ø, 
unta) ci vogliono 

Vino suggerito 
da Coop Pronto: 
Primitivo di 
Manduria DOC 
Cantina Giordano

• 80 g formaggio alla 
panna lucernese, 
grattugiato

• 80 g formaggio 
Appenzeller,  
grattugiato

• un po’ di pepe

Pronto Ricette 21



pronto pronto

30% BUONO 30% BUONO
Otterrete un sconto del 30 % acquistando almeno due yogurt di Nestlé LC1 a scelta.
Valido dal 02.06.2020 al 27.07.2020. Questo buono non è cumulabile e valido solo una volta
presso il vostro Coop Pronto (eventualmente solo nei «Shop» più grandi).

Otterrete un sconto del 30 % acquistando almeno due yogurt di Nestlé LC1 a scelta.
Valido dal 02.06.2020 al 27.07.2020. Questo buono non è cumulabile e valido solo una volta
presso il vostro Coop Pronto (eventualmente solo nei «Shop» più grandi).

C O U P O N D I S C O N T O C O U P O N D I S C O N T O

Regola la digestione in modo delicato e naturale normalizzando il tempo di transito.

30%
DI SCONTO

acquistando
alm

eno
due

yogurt di

Nestlé
LC1

a
scelta.

Azione: 02.06.2020–27.07.2020

BUONO DIGITALE

Da attiva
re nell’app 

Supercard
BUONO DIGITALE

Da attiva
re nell’app 

Supercard
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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.

Tutte le ricette di

Una ricetta di

250 g farina bianca
• 80 g zucchero
• 1 limone bio, poca  

scorza grattugiata
• 1 presa sale
• 125 g burro a  

pezzetti, freddo
• 1 uovo, sbattuto
• 1 tuorlo

Dessert
Crostata di albicocche  
Preparazione: 30 min. 
Tempo totale: 1 ora e 25 min.  
Energia: 417 kcal a pezzo 

Ecco come fare

Impasto: in un recipiente 
mescolare farina, zucchero, 
scorza di limone e sale. Aggiun-
gere il burro e impastare a mano 
fino a ottenere un composto 
granuloso. Unire l’uovo e il tuorlo 
e, senza impastare, formare 
rapidamente una palla di pasta. 
Appiattirla, coprirlo e metterlo  
in frigo per ca. 30 minuti.
 
Crostata: stendere  della pasta 
su un po’ di farina, a uno 
spessore di ca. 3 mm, disporre 
nella tortiera e bucherellare con 

• 1 vasetto  
confettura  
di albicocche   
(ca. 370 g) 

• 1 uovo,  
sbattuto

una forchetta. Spalmarvi sopra la 
confettura di albicocche. Stendere 
la pasta restante su un po’ di farina 
a uno spessore di ca. 3 mm, 
tagliarla a strisce, disporla intrec-
ciata sulla confettura e premere 
bene il bordo.
 
Cottura: spennellare la crostata 
con l’uovo. Cuocere per ca. 25 min. 
nella parte inferiore del forno 
preriscaldato a 180 °C. Sfornare e 
lasciar raffreddare su una griglia. 

Aiuto per la spesa   
Trovate questi 
ingredienti  
nei Coop Pronto:

Per 8 pezzi (1 teglia da ca. 25 ø,  
unta) ci vogliono

Pronto Ricette 23



Approfittate
adesso

CHF -.50 di sconto acquistando 1 confezione
Gran Pavesi Sfoglie Classiche
Consegnate il presente buono alla cassa Coop
Pronto all’acquisto di Gran Pavesi. Valido fino al
27. luglio 2020. Questo buono non è cumulabile ed
è valido una volta sola presso il vostro Coop Pronto
(eventualmente soltanto nei più «grandi»).pronto –.507 610813 808538

BUONO

I salatini g
ustosi per

l’aperitivo
sfizioso o c

ome

spuntino p
er ogni

momento
della giorn

ata

L’aperitivo italiano

GranPavesi_BonInserat_CoopPronto_April2020_DFI.indd 3 21.04.20 14:08

BUONO DIGITALE

Da attiva
re nell’app 

Supercard



La nuova campagna di
Limited Edition.

LIMITED EDITION...  
PER MOMENTI SAPORITI

Voglia di novità?  
Provate le Limited 
Edition da Coop 
Pronto
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Da un po’ di tempo, i Coop Pronto 
propongono diverse Limited Edition 
nel reparto del pane e dei prodotti da 
forno. Ci spiega di cosa si tratta?
Lydia Ledermann: Con le Limited 
Edition offriamo ai clienti una gra-
dita varietà nella nostra gamma di 
prodotti e possiamo distinguerci sul 
mercato. I prodotti da forno hanno 
molto peso sulle vendite dei Coop 
Pronto. Grazie alle Limited Edition 
possiamo cogliere le tendenze at-
tuali, ad esempio con i panini al far-
ro. Il farro, una forma antica del gra-
no, contiene molte proteine e ami-
noacidi, ha meno glutine del grano 
convenzionale ed è quindi benefico 
per una sana digestione. 

Con quale frequenza cambiate le Li-
mited Edition?
Lydia Ledermann: Ogni due mesi, nei 
Coop Pronto lanciamo un nuovo ar-
ticolo nel segmento del pane di pic-
cole dimensioni, del pane grande e 
degli altri prodotti da forno. Ad esem-
pio, a maggio/giugno lanciamo un 
panino alla birra. Nella pianificazio-
ne teniamo conto anche dei fattori 
stagionali, ad esempio d’inverno è 
previsto un panino alle castagne. È 
possibile che in un secondo momen-
to decideremo di proporre nuova-
mente varietà di pane che hanno 
ottenuto in precedenza un alto gra-
dimento. In ogni caso riceviamo ri-
scontri molto positivi. Va detto però 

che l'offerta è valida solo fino a esau-
rimento delle scorte.

Che tipo di pane ha ottenuto finora 
alto gradimento?
Lydia Ledermann: Abbiamo inserito 
nell’assortimento fisso la treccia al 
burro piccola visto il grande succes-
so di vendita. Da alcuni mesi fa par-
te della gamma standard anche il 
panino rustico al farro. Non ci sa-
remmo mai aspettati un boom simi-
le. Le Limited Edition sono dunque 
anche un’utile piattaforma di test.
 
Adesso lo spazio per i prodotti da for-
no nei Coop Pronto è ristretto. Avete 
la possibilità di ampliare l’assorti-
mento a vostro piacimento?
Lydia Ledermann: La gamma di pane 
è naturalmente limitata, soprattutto 
a causa dello spazio ristretto dei no-
stri convenience shop. Ci concen-
triamo sulla disponibilità della mer-
ce: desideriamo che i nostri clienti 
possano acquistare pane fresco da 
noi in qualsiasi momento della gior-
nata. 

Con quali fornitori collaborate?
Lydia Ledermann: Dato che Coop 
possiede il più grande panificio in 
Svizzera, lavoriamo naturalmente in 
stretta collaborazione con esso e 
possiamo quindi beneficiare di un 
grande know-how. Tuttavia, ci sono 
anche varie specialità che acquistia-
mo da altri fornitori.
 
Ci può già svelare quali saranno le 
prossime varietà di pane?
Lydia Ledermann: Pianifichiamo 
sempre con qualche mese di antici-
po, ma abbiamo comunque bisogno 
di una certa flessibilità in caso di 
carenza di materie prime. Posso 
promettervi però che arriveranno 
negli shop molte varietà squisite... 
Lasciatevi sorprendere! A proposito, 
la Limited Edition è disponibile in 
tutti i Coop Pronto della Svizzera. A 
partire da giugno lanceremo un'in-
teressante campagna pubblicitaria 
per stuzzicare ancora di più il vostro 
appetito.

Pronto Pane 25



7 610813 808545

BUONO DIGITALE

Da attiva
re nell’app 

Supercard



Movimento, natura e cultura per 
l’intera famiglia.

GITE IN BICICLETTA

Una pedalata in famiglia
Godersi la natura in sella alla bicicletta è una bellissima idea perché si va lontano e  
si possono scoprire molti angoli del paesaggio. Una pedalata offre anche l’occasione 
all’intera famiglia di trascorrere bei momenti assieme. Qui sotto proponiamo  
un paio di itinerari. 
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Emmental: partendo dalla stazione 
di Trubschachen, il percorso ha ini-
zio passando per un primo suggesti-
vo ponte di legno coperto. La più 
grande località successiva è Lan-
gnau. Scendendo lungo l'Emme si 
raggiunge Lützelflüh. All'ingresso di 
Burgdorf si attraversa il centro stori-
co medievale con le case patrizie e 
un imponente castello. 
Distanza: 29 chilometri.

Valle del Reno di Coira: da Coira la 
bicicletta corre attraverso le zone 
golenali delle Rheinauen. Dopo Zi-
zers si passa dal lato opposto della 
valle e si procede verso Landquart. 
Per raggiungere Malan e Jenins oc-
corre superare un certo dislivello 
prima di arrivare a Meienfeldt.  
Distanza: 26 chilometri.

Pianura della Linth-Lago di Zurigo: 
da Ziegelbrücke l’itinerario si snoda 
lungo il canale della Linth. Tra Sch-
merikon e Rapperswil, il percorso è 

allietato dal meraviglioso lungolago. 
Dopo avere attraversato la Jona, si 
arriva a Rapperswil. 
Distanza: 27 chilometri.

Svitto: l'itinerario inizia dalla stazio-
ne ferroviaria di Svitto. Si prosegue 
lungo il laghetto di Lauerz e presto 
compaiono i primi resti della Frana 
di Goldau. Al centro del paese di 
Goldau, vicino alla stazione ferro-
viaria, si trova il Parco naturalistico 
e faunistico. Distanza: 9 chilometri.

Piano di Magadino: Bellinzona è 
considerata la città più italiana della 
Svizzera con i suoi tre castelli me-
dioevali ottimamente conservati. Il 
Piano di Magadino è uno degli ulti-
mi delta incontaminati del paese. 
Dopo avere attraversato la valle Ver-
zasca, il percorso si snoda lungo le 
sponde del Lago Maggiore, tra Tene-
ro e Locarno, passando davanti sia a 
modeste case ticinesi che a sontuo-
se ville. Distanza: 22 chilometri.

Grosses Moos: a nord di Morat si pe-
dala attraverso l'altopiano di molas-
sa «Grosses Moos». Dopo Kerzers, il 
percorso procede nella vasta pianu-
ra. Presto si incontra il canale di Ha-
gneck e si segue a monte il corso 
dell'Aare fino ad Aarberg, la nota 
città del mercato. Distanza: 26 chi-
lometri.

Rodano: nello Chablais il Rodano 
«addomesticato» segna il confine tra 
il Canton Vallese e il Canton Vaud. 
L'itinerario conduce in direzione est 
verso l'area della foce del Rodano 
«Les Grangettes», immersa nella na-
tura. Nella cittadina di Villeneuve si 
può gettare uno sguardo al Lago di 
Ginevra e al Castello di Chillon. Di-
stanza: 27 chilometri.

Altri suggerimenti per una gita:

www.myswitzerland.com/ 
tour-in-bicicletta
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Coop Pronto non vende bevande alcoliche ai minori die 18 anni.

1901508_aperol-newsletter.indd 1 06.06.19 15:39

TASTE COMES 
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WITH  OR IG INAL  ABSOLUT  VODKA

Drink Responsibly COOP PRONTO NON VENDE BEVANDE ALCOLICHE AI MINORI DI 18 ANNI. 



Largo alla capre, che  
ritornano agli alpi in estate.

PADRINATO COOP

Adottate una capra –  
il belato è assicurato!
Adottando una capra, non solo diventate padrino o madrina di uno di questi  
simpatici amici a quattro zampe di un alpe grigionese, ma sostenete anche progetti 
destinati alle capre e altri progetti nelle regioni alpine svizzere.
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Le capre sono creature intelligenti, 
vivaci e curiose, che entrano volen-
tieri in contatto con le persone. A 
Vals, sull'alpe Peil nei Grigioni, si 
allevano ad esempio capre striate 
grigionesi, capre pavone e capre ca-
mosciate delle Alpi. Le capre ap-
prezzano molto alberi di piccole 
dimensioni, in particolare noccioli e 
ontani, ma sono ghiotte anche di 
erbe. Uno dei loro punti di forza è la 
capacità di arrampicarsi ovunque, 
sui pendii scoscesi, per scovare le 
erbe migliori. Per questo vengono 
spesso impiegate per la cura dei 
campi e del paesaggio. La loro pre-
senza evita che superfici preziose 
dal punto di vista ecologico siano 
sopraffatte dalla vegetazione.

Ora avete la possibilità di sostenere 
questi simpatici animali adottando-
ne uno. Il padrinato ha la durata di 
un'intera estate e costa 95.– franchi. 
Se decidete di adottare una capra, 
potrete anche andare a trovarla 
sull'alpe: la scelta è tra l'alpe Sust 
Peil a Vals, l'alpe Falla a Klosters, l'al-
pe Suot a Guarda o l'alpe Valmala ad 
Ardez. Realizzando questo padrina-
to, riceverete in regalo un prelibato 
formaggio di capra rigorosamente 
d'alpe e una foto della vostra amata 
quadrupede. Vi ricordiamo che la 
stessa capra può essere adottata an-
che da più persone. Grazie al padri-
nato non sostenete soltanto un sin-
golo animale, ma anche vari proget-
ti nelle montagne svizzere. Tramite 

quest’iniziativa, ad esempio, è stato 
già possibile rinnovare le stalle delle 
capre sull'alpe Peil e la capanna al-
pestre dell'alpe Suot.

Sarà bello se quest’estate deciderete 
di diventare, di nuovo o per la prima 
volta, madrina o padrino di una ca-
pra! A proposito: anche nei mesi non 
estivi avete la possibilità di regalare 
una capra da adottare: è un regalo 
fantastico e sostenibile. Infatti, se 
adottate una «capra jolly», ricevere-
te un buono di adozione da spedire. 
Agli inizi di giugno, il possessore del 
buono potrà scambiare il jolly con la 
capra preferita.

www.cooppadrinato.ch
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Coop Pronto non vende bevande alcoliche ai minori die 18 anni.
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Drink Responsibly COOP PRONTO NON VENDE BEVANDE ALCOLICHE AI MINORI DI 18 ANNI. 
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24 PORZIONI SLIMS

LO SNUS B I ANCO
DALLA SVEZ I A

FRESCHEZZA ESTREMA
IN SUPER WHITE

Scopri di più
su skruf.ch

FRESH #4

Sapore fresco con una punta
di menta piperita.
Un'esperienza ultra intense.



In palio accessori
per picnic 
Trovando la soluzione 
del cruciverba, potete 
aggiudicarvi con un 
pizzico di fortuna un premio 
perun perfetto picnic. 

In palio per voi
Due pernottamenti all’Hotel Landgasthof 
Staila a Fuldera
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Il Landgasthof Staila è un’accattivante 
azienda di famiglia nel romantico paesino 
rurale di Fuldera, nei Grigioni.

Carte in regalo
Coop Pronto mette in palio 3 carte regalo
da fr. 50.—. Per poterle vincere, 
risolvete il sudoku sottostante.

Sudoku 
La chiave vincente è la sequenza di numeri 
esatta del sudoku (campi colorati in arancione 
da sinistra a destra).

Come partecipare:
Avete risposto alla domanda, completato il sudoku o il cruciverba?
Inviate un SMS con il codice PRONTOI, la vostra soluzione, il vostro 
nome e indirizzo al numero 919 (fr. 0.20/SMS). Esempio: PRONTOI 
SOLUZIONE , Mario Campione, Via Campione 1, Campionopoli. Online: 
su www.coop-pronto.ch/kundenmagazin potete partecipare anche online 
gratuitamente.

Regolamento: termine ultimo di partecipazione 26.7.2020. Sul concorso non si tiene 
alcuna corrispondenza. I premi non possono essere convertiti in denaro. Si esclude il 
ricorso alle vie legali. 
La soluzione del cruciverba verrà pubblicata dal 3.8.2020 su www.coop-pronto.ch.

I vincitori dei concorsi verranno informati per iscritto.

Il prossimo numero di Pronto verrà pubblicato il 28 luglio 2020!

Domanda concorso:
Secondo Giovanni Segantini, quale paese è 
«la soglia del paradiso»? Maggiori informazioni 
nella rubrica del  turismo alle pagg. 10 e 11.

Pronto Concorsi 31



Ingredienti
per la quiche
· 1 busta di spinaci del marchio Gemma
di Betty Bossi (200 g)

· 1 rotolo di pasta sfoglia rettangolare (c
· 50 g di speck a cubetti
· 50 g di Sbrinz grattugiato
· 150 ml di panna intera
· 3 uova
· 2 cipollotti
· sale e pepe

per l’insalata
· 1 busta di insalata Bouquet di Betty Bo
· 1 barattolo di erba cipollina di Betty Bo
· 4 cucchiai di condimento balsamico b
· 8 cucchiai di olio d’oliva
· sale e pepe

Preparazione
Quiche
Sbattete le uova assieme al formaggio e alla panna e aggiustate generosamente di sale e pepe. Fate rosolare leggermente i
cubetti di speck in padella. Fate scaldare gli spinaci e i cipollotti in padella per 4-5 minuti.
Lasciate raffreddare, poi aggiungete il tutto al composto cremoso e mescolate. Stendete la pasta sfoglia e foderate con essa gli
stampini per le mini quiche. Distribuite il composto in modo uniforme negli stampini.
Fate cuocere in forno preriscaldato per circa 20-25 minuti.

Insalata
Mettete il condimento balsamico, sale e pepe in una terrina e mescolate fino a quando il sale non si sia sciolto. Aggiungete l’olio
d’oliva e mescolate energicamente. Unite l’erba cipollina alla vinaigrette poco prima di servire. Condite l’insalata Bouquet con la
salsa solo al momento di servire l’insalata con la quiche ancora tiepida.

Mini quiche con spinaci e insalata verde

Buon appetito!

La freschezza
dai campi alla
vostra tavola

a

a. 320 g)

ossi (250 g)
ossi (20 g)
bianco
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