PER UN PIACERE

SOSTENIBILE

BENVENUTI
Le storie sui prodotti hanno un grande effetto sugli
ospiti e li incuriosiscono a voler scoprire di più. Per
questo motivo la propria marca di sostenibilità ci
sta particolarmente a cuore. Origine non convince
solo in modo razionale con la prestazione d i
sostenibilità, ma anche attraverso storie autentiche.

Con Origine uniamo tutti gli elementi in un’unica offerta complessiva.
I nostri storybook raccontano autentiche storie dei nostri produttori.
Queste storie possono essere narrate in molti modi. Sia sulle carte
del menù, sia al buffet, sulla pagina web o via Facebook. I vostri
ospiti vogliono sapere cosa arriva sui loro piatti, come e dove gli
ingredienti vengono prodotti. A suscitare particolare curiosità è un
uovo d’allevamento all’aperto cotto a 64 °C come antipasto. «Come
cucinarlo?», si domandano gli ospiti a tavola. Spesso sono proprio le
cose di tutti i giorni a prestarsi bene per lo storytelling.
Puntate anche voi sul piacere sostenibile e informate i vostri ospiti.
Abbiamo già preparato la mise en place per voi. Gli elementi di testo
possono essere integrati con un tocco personale dalla cucina ed ecco
già pronti gli ingredienti per lo storytelling culinario. È tutto davvero
semplice. In fondo vale la medesima regola in cucina.
Provateci anche voi! Ai vostri ospiti il gusto sostenibile piacerà
sicuramente.
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Presidente della Direzione
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TRANSGOURMET ORIGINE
Per voi è sempre più importante sapere da dove
provengono i prodotti, in che modo e a quali c ondizioni vengono realizzati. Con Origine
soddisfiamo 3 richieste dei nostri clienti riguardo
ai requisiti di un prodotto:
• una prestazione di sostenibilità garantita
• una qualità culinaria eccellente
• autentiche storie del prodotto stesso e del produttore

Le autentiche storie dei vari prodotti e un’economia sostenibile
secondo criteri di sostenibilità, chiaramente definiti e trasparenti,
fanno di Origine una marca propria innovativa che vi permette di
offrire agli ospiti non solo le prestazioni del prodotto, ma anche il 
loro valore aggiunto.
Infatti, se il vostro ospite comprenderà la vostra filosofia, la rispetterà.
In questo modo, tutti ne trarranno vantaggio: voi, i vostri ospiti e la
società.
Vi auguriamo un piacere sostenibile con Origine!

SOSTENIBILITÀ
I nostri tre livelli di valutazione della classifica di sostenibilità sono:

GOOD, BETTER, BEST

Ogni prodotto Origine corrisponde a uno di questi livelli. In questo
modo garantiamo il mantenimento degli standard, comunicando le
prestazioni di sostenibilità in modo trasparente e comprensibile.

STORYTELLING
Di ogni prodotto esiste una storia sostanziale e vera da raccontare ai
vostri ospiti. Origine collega, in questo modo, il desiderio di vicinanza
e l’origine stesso di un prodotto con responsabilità sociale.
Sul nostro sito trovate le storie complete, accompagnate da foto
suggestive e dati utili da scaricare per la vostra attività. Pertanto,
potete rivalutare i vostri piatti, in modo semplice e, allo stesso tempo,
mettere in pratica il tema della sostenibilità nel vostro ristorante.
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www.transgourmet-origine.ch

RICETTE
I prodotti sostenibili vanno bene in qualsiasi
concetto gastronomico. Qui trovate l’ispirazione
per la carta del menù dei nostri cuochi del
team di competenza culinaria.

ZUPPA DI SPUMA DI ORTAGGI

A RADICE BIOLOGICI

PASTA MA

RELLA
ORECCHIETTE
BIO

Le stoviglie illustrate appartengono a privati

WRAP INTEGRALI / GYGAX SALSICCIA DI LINGUA AFFUMICATA
ALLA CASALINGA / AARGAUER BIO FAGIOLINI SECCHI
BIOLOGICI DELL’ARGOVIA / CAVOLO CINESE BIOLOGICO /
AIOLI / FORMAGGIO DI PECORA BIOLOGICO DI PRÄTTIGAU

P
WI N TRE GAR A L I

Ingredienti per 10 porzioni
Farina integrale
Lievito in polvere
Olio di colza
Acqua calda
Sale

760 g
4 g
40 g
440 ml

Per i wrap: mescolare tutti gli ingredienti fino a creare un impasto liscio.
In seguito, lasciare riposare per 15 minuti avvolto in una pellicola trasparente.
Tagliare la pasta in 10 pezzi uguali e stenderla in modo sottile. Rosolarli in una
padella antiaderente su entrambi i lati.

Fagiolini secchi biologici dell’Argovia

100 g

Cavolo cinese biologico
Aceto di mele biologico
Cumino macinato
Aglio
Olio di girasole
ti
a priva
Olio di semi di zucca
rtengono
trate appa
iglie illus
Senape
Le stov

600
50
4
8
1
30
3

Mettetre a bagno i fagiolini secchi per una notte e cuocerli fino a quando non
diventano morbidi.

Le stoviglie

illustrate apparteng

ono a privati

g
ml
g
g
dl
ml
g

Gygax Salsiccia di lingua affumicata alla casalinga
600 g
Formaggio di pecora biologico di Prättigau grattugiato 250 g
Olio extra vergine di oliva biologico DOP
Terre di Bari Castel del Monte
Tuorlo d’allevamento all’aperto
Spicchi d’aglio
Succo di limone
Senape
Sale e pepe

4,5
3
4
8
6

dl
pz
pz
g
g

Tritare finemente il cavolo cinese biologico, lavarlo e aggiungerlo ai restanti
ingredienti come insalata. Aggiustare di sale e pepe. Lasciare riposare per
10 minuti.

ATAE
SB RI CILE OL
BIOLOGICH
ALLE ME

Unire tutti gli ingredienti per preparare la maionese aioli. In seguito, conservare
in frigorifero per 1 ora.
Tagliare la salsiccia di lingua a fette sottili e rosolarla fino a quando diventa
croccante.
Farcire il wrap con le singoli componenti e, poi, riscaldarlo nel forno
preriscaldato per 5–8 minuti.
Vino consigliato:
Domaine Saint-Sébaste Pinot Noir Neuchâtel AOC

Le stoviglie

illustrate

appartengono

a privati

TOOLBOX

Scaricare semplicemente la pubblicità da
tavolo adatta e offrire argomenti di conversazione sostenibili ai vostri ospiti.

Interessanti storie o piccoli aneddoti restano
impressi nella mente e vengono raccontate.
Approfittate dei nostri moduli di testo per far
conoscere ai vostri ospiti questi prodotti.

Un’immagine vale più di mille parole. Illustrate
con il nostro materiale fotografico le
autentiche storie e offrite più emozioni ai
vostri storytelling.

I video vi sostengono a presentare per intero
le storie dei prodotti ai vostri ospiti e a dare
loro l’impressione di stare realmente dal
produttore.

FOLLOW US
@TransgourmetOrigine
@transgourmet_origine

LIVE COOKING
I nostri cuochi del team di competenza culinaria cucinano dal vivo i
prodotti Origine nei nostri mercati a libero servizio. Una chiacchierata tra
colleghi e una consulenza competente non possono proprio mancare.

DEGUSTAZIONI
Nel corso di una settimana, al centro dell’attenzione vi è il piacere
sostenibile. Vi serviamo novità, come anche prodotti regionali
dall’assortimento Origine. Una varietà sostenibile è garantita.
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ASSORTIMENTO & SOSTENIBILITÀ

ADRIAN SCHÄRZ

Senior Category Manager Macelleria & Pesce

« GLI AGRICOLTORI E I MACELLAI SVIZZERI
CONTRIBUISCONO IN MODO NOTEVOLE AL CONTINUO
E POSITIVO SVILUPPO DELL’ALLEVAMENTO DEGLI
ANIMALI. DI CIÒ NE APPROFITTANO TUTTI: GLI
ANIMALI, L’AMBIENTE E ANCHE I CONSUMATORI ».
IL SUGGERIMENTO DI ADRIAN:
Come macellaio mi colpisce con quanta passione Cyrille
Bagnoud continua l’arte di suo padre. Il Prosciutto crudo
Chermignon vallesano IGP per me è davvero un prodotto
eccellente. Più informazioni a pagina 24.

SEBASTIAN LACKI

Senior Category Manager Latticini

« PER ME È PARTICOLARMENTE IMPORTANTE
L’AUTENTICITÀ DEI PRODOTTI ORIGINE E IL FATTO
CHE SONO STATI PRODOTTI IN MODO TRADIZIONALE
E ARTIGIANALE ».
IL SUGGERIMENTO DI SEBASTIAN:
Sono particolarmente colpito dal modo in cui la famiglia Rega
alleva questi affascinanti animali. La produzione di Ponte Reale
Mozzarella di Bufala Campana DOP Bio unisce la tradizione con
i tempi moderni che si riflette pienamente nel suo gusto.
Più informazioni a pagina 46.
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ROLAND DÜRRENMATT

Senior Category Manager Frutta & Verdura

« NELLA SCELTA DI PRODOTTI FRESCHI ORIGINE,
TENGO CONTO, SENZA COMPROMESSI, DELLA
CERTIFICAZIONE GEMMA BIO-SUISSE DI
PROVENIENZA SVIZZERA ».
IL SUGGERIMENTO DI ROLAND:
Cardarelli biologici dall’Oberland zurighese.
Il suo gustoso aroma ci ricorda molto quello dei funghi porcini.
Più informazioni a pagina 40.

ASSORTIMENTO & SOSTENIBILITÀ

HANSPETER SCHLÄPPI

Sommelier di pesce & Category Manager Pesce/Seafood

« I PESCATORI SVIZZERI DI PROFESSIONE PESCANO
SEMPRE MENO PESCI A CAUSA DELLE ACQUE PULITE.
PER QUESTO MOTIVO LI SOSTENIAMO NELLA
COMMERCIALIZZAZIONE DI VARIETÀ DI PESCE
DIFFICILI DA SMERCIARE ».
IL SUGGERIMENTO DI HANSPETER:
Bocconcini di pesce di Adrian.
I gustosi bocconcini di pesce in
pastella di birra, vengono prodotti con
il filetto di leucisco rosso attraverso un
processo particolare.
Più informazioni a pagina 31.

GUIDO SIGNER

Senior Category Manager Food

« È AFFASCINANTE POTERE VIVERE DA VICINO LA
PASSIONE E IL PROFONDO LEGAME CHE HANNO I
PRODUTTORI NEI CONFRONTI DEI LORO PRODOTTI ».
IL SUGGERIMENTO DI GUIDO:
Bio Pasta Marella. Le orecchiette è la varietà di pasta che mi piace
più e che per me rappresenta l’emblema della pasta italiana. Ciò
che Antonio Marella riesce a realizzare in modo artigianale nella
sua fabbrica di pasta è davvero geniale. Più informazioni a pagina 57.

PIERRE-YVES KOLLY

Senior Category Manager Bevande & Vino

« DURANTE LA SELEZIONE DEI PRODUTTORI TENIAMO
CONTO DEL FATTO CHE LA SOSTENIBILITÀ NON È
SOLO UN ARGOMENTO DI VENDITA, MA ANCHE UNA
FILOSOFIA AZIENDALE ».
IL SUGGERIMENTO DI PIERRE-YVES:
Vini Domaine La Colombe Demeter. La degustazione di questi
vini ci mostra, in modo evidente, il motivo per cui i cuochi stellati
danno fiducia da decenni a Raymond Paccot.
Più informazioni alle pagine 72 e 73.
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BOVINO DA PASCOLO SVIZZERO
La libertà di movimento fa bene agli animali, ciò lo si nota dalla tenera qualità e dal gusto della loro carne.
Peter Klötzli ha ca. 50 animali nella sua fattoria e 20 di questi
trascorrono l’estate sulle alpi. Da marzo a novembre trascorrono oltre
otto ore al giorno al pascolo, ciò equivale a ca. 180 giorni all’anno.
Solo durante l’inverno e durante le giornate estive davvero calde, gli
animali restano nella stalla, allestita con uno spazio per foraggio, uno
spazio cosparso di fieno per stendersi, come anche un ampio spazio
all’aperto dove i bovini hanno la possibilità di muoversi. Dopo
ca. 1½ fino 2 anni, gli animali raggiungono l'età di macellazione.
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Oltre a Peter Klötzli, altre 100 aziende, a conduzione familiare,
allevano bovini e buoi per la produzione di carne svizzera di
bovini da pascolo. L’allevamento dei bovini corrisponde alle
richieste dell’ordinanza sui programmi etologici per animali
da pascolo da ingrasso URA, SSRA come anche IP-Suisse. La
tracciabilità della provenienza degli animali è garantita.

Filetto di bovino da pascolo
ca. 1,8 kg

Entrecôte di bovino da
pascolo
ca. 2,2 kg

Collo di bovino da pascolo
ca. 2,5 kg

Arrosto di spalla di bovino
da pascolo
1 - 3,5 kg

Fesa francese di bovino da
pascolo
pulita
ca. 3,5 kg

Anca di bovino da pascolo
pulita
ca. 1,2 kg

Noce piatta di bovino da
pascolo
pulita
ca. 1,5 kg

Noce rotonda di bovino da
pascolo
pulita
ca. 1,2 kg

Sottofesa di bovino da
pascolo
pulita
ca. 2 kg

Magatello di bovino da
pascolo
pulito
ca. 2 kg

« È IMPORTANTE
TRASCORRERE DEL TEMPO
CON GLI ANIMALI ».
PETER KLÖTZLI

CLASSIFICA DI SOSTENIBILITÀ
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Scamone largo di bovino da
pascolo
pulito
ca. 1,5 kg

Filetto di scamone di
bovino da pascolo
pulito
ca. 1 kg

Cappello di prete di bovino
da pascolo
ca. 1 kg

Fascia di reale di bovino da
pascolo
ca. 2 kg

Costata di reale speciale di
bovino da pascolo
ca. 2,2 kg

Lesso di bovino da pascolo
ca. 1,5 kg

Spezzatino di bovino da
pascolo
ca. 1 kg

Carne per sminuzzato
di bovino da pascolo
ca. 1 kg

PROFILO DEL GUSTO
Carne a fibra sottilissima con aromi di latte vaccino caldo e con note
di burro, sesamo e fagioli rossi. In base al taglio di carne e alla
frollatura, delicati sentori di funghi champignon fino a intense note di
funghi di bosco (lesso e scamone, cottura sottovuoto, senza spezie).
10

CLASSIFICA DI SOSTENIBILITÀ

Sminuzzato
di bovino da pascolo
ca. 1 kg

INSPIRAZIONI
PER LA CARTA DEL MENÙ

transgourmet.ch/ricetteorigine
Carne macinata di bovino
da pascolo
5 mm
500 g

Bovino da pascolo Asado
Gaucho Rib
al naturale
ca. 1 kg

Burger di bovino
da pascolo
30 x 150 g

Carne macinata di bovino
da pascolo
5 mm
2 kg

Fondue chinoise di
bovino da pascolo
2 kg

Carpaccio di bovino da
pascolo
20 x 70 g

CLASSIFICA DI SOSTENIBILITÀ
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CARNE DI MAIALE
SVIZZERA DELLA REGIONE
In base alla regione, il nostro assortimento offre carne fresca di maiale dell’Appenzello, di Lucerna
o della Gruyère.
La nostra visita agli allevamenti di maiali è stato un vero e proprio
piacere. Tre allevatori ci hanno spiegato il motivo per cui la paglia
ricopre un ruolo davvero importante per i maiali e di come la libertà
di movimento influisca positivamente sulla qualità della loro carne.
Tenendo conto della sostenibilità, gli altri tagli del maiale vengono
ulteriormente elaborati da macellai selezionati. Nelle prossime pagine
potete scoprire di più sui questi vivaci maiali.

Lonza di maiale lunga della
regione
ca. 3,5 kg

Lonza di maiale speciale
della regione
ca. 2 kg

Scamone di maiale della
regione
2 x ca. 900 g

Filetto di maiale della
regione
2 x ca. 500 g

Costoletta di maiale
speciale della regione
ca. 2 kg

Collo di maiale della
regione
ca. 2 kg

CLASSIFICA DI SOSTENIBILITÀ
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ITÀ
DISPONIBIL NTE
ME
ESCLUSIVA LE
REGIONA

CARNE DI MAIALE
DALLA GRUYÈRE
André Pittet è uno dei nostri contadini della Gruyère, che alleva
i suoi maiali in una spaziosa stalla cosparsa di paglia. Con delle
tende da sole regola la luce del giorno e l’afflusso d’aria, garantendo
così un clima salutare nella stalla. La lunga peluria, alla fine della
coda riccioluta, è indice di benessere dei maiali. La paglia offre ai
maiali un comodo posto per oziare, grufolarsi e masticare. Grazie al
movimento all’aria aperta, gli animali sono più rilassati, contribuendo
a un influsso positivo sulla qualità della loro carne.
La carne di maiale dell’Appenzello è disponibile esclusivamente nelle
seguenti regioni: San Gallo, Zurigo, Argovia, Grigioni, Ticino.
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CARNE DI MAIALE
DI LUCERNA
La fattoria di Eugen Schwegler si trova a Willisau su una delle tante
colline della zona dell’Hinterland lucernese. Lui è uno dei nostri
contadini lucernesi che ha un allevamento di ingrasso di maiali.
Nella stalla si sente l’odore di paglia e il clima è molto gradevole. La
luce del giorno entra attraverso le finestre e i box cosparsi di paglia
offrono ai maiali un comodo posto per dormire, oziare e trastullarsi.
Tutti questi fattori, infine, hanno un influsso positivo sul gusto della
carne di maiale.
La carne di maiale di Lucerna è disponibile esclusivamente nelle
seguenti regioni: Basilea, Soletta, Emmental, Svizzera interna.
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CARNE DI MAIALE
DELL’APPENZELLO
Albert Breitenmoser è uno dei nostri contadini dell’Appenzello che
alleva i suoi maiali in una stalla cosparsa di paglia e con ampio
spazio all’esterno. È importante tenere questi animali sempre occupati, altrimenti si annoiano. Il pavimento all’interno della stalla è
generosamente cosparso di paglia lunga e lo spazio all’aperto è 
sempre accessibile. Grufolarsi e giocare nella paglia, come il 
movimento all’aria fresca fanno bene agli animali e influiscono sulla
qualità della loro carne.
La carne di maiale dell’Appenzello è disponibile esclusivamente nelle
seguenti regioni: San Gallo, Zurigo, Argovia, Grigioni, Ticino.

INSPIRAZIONI
PER LA CARTA DEL MENÙ

transgourmet.ch/ricetteorigine
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POLLO SVIZZERO D’ALLEVAMENTO
ALL’APERTO
I pulcini provengono esclusivamente da uova da cova svizzere e vivono 57 giorni.
I pulcini sgusciati in Svizzera vengono allevati dai nostri contadini in
piccole nidiate. Gli animali possono muoversi nello spazio all’esterno e
al pascolo per minimo 8 ore al giorno. I cespugli e gli alberi gli offrono
un’ombra e una protezione naturale. Il suolo ricoperto di paglia tritata
viene utilizzato dagli animali per razzolare e lavarsi. La qualità della
carne è a fibra sottile e succosa grazie alla naturale crescita e alla
libertà di movimento di cui godono gli animali.

PROFILO DEL GUSTO
Carne di pollo succosa con note di proteine lattescenti. Ci ricorda
il gusto delle mandorle sbollentate, dei fagioli bianchi e del riso
(cottura sottovuoto, senza spezie).
CLASSIFICA DI SOSTENIBILITÀ
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La fattoria della famiglia Flükiger è situata idillicamente a
730 m s.l.m. all’indirizzo Huebe del comune di Dürrenroth
nell’Emmental. Accanto alla casa dei contadini dell’Emmental che
risale al 1835, è situato un bellissimo giardino e una stalla di polli.

lo spazio di movimento deve essere a disposizione. Ogni animale
dispone di minimo 2 m2 di superficie di movimento. Durante le
giornate calde i polli restano preferibilmente nella stalla, come
anche durante la stagione fredda.

«Quando i pulcini arrivano da noi in fattoria, è proprio un bel
momento», racconta con entusiasmo la signora Flükiger. Nel
momento in cui i pulcini vengono portati in stalla, la temperatura
viene aumentata a 30 – 31 gradi. I primi giorni la signora Flükiger
osserva i pulcini attentamente, infatti, recandosi più volte al
giorno nella stalla.
Al più tardi, a partire dal 22° giorno di vita, l’ambiente esterno e

Da queste parti gli uccelli rapaci, come l’astore o il nibbio, hanno
il gioco facile. «A volte riescono a prenderne uno», racconta la
signora Flükiger e aggiunge: «ciò dispiace, ma fa parte della
natura». Infatti, al crepuscolo la signora richiama il pollaio nel
giardino d’inverno per proteggerli dagli animali selvatici. «Qui è
un posto in capo al mondo», continua con entusiasmo.

Pollo d'allevamento
all'aperto
ca. 1 kg

Petto di pollo
d'allevamento
all'aperto
80 - 170 g
ca. 1 kg

Cosce di pollo
d'allevamento
all'aperto
6 x 120 – 300 g
ca. 1,3 kg

Ali di pollo
d'allevamento
all'aperto
45 g+
ca. 1,5 kg
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POLLO D’ALLEVAMENTO ALL’APERTO
PRINCE DE BOURGOGNE IGP
La specie Prince de Bourgogne è in perfetta simbiosi con il
carattere autentico e rustico di questa regione.

Il nostro giovane agricoltore, Fabrice Pardon, è uno dei sei allevatori
ad avere il primato su questa razza d’eccezione. Si tratta dell’incrocio
tra una gallina nera «a collo nudo»e un gallo bianco à pattes bleues
(dalle zampe blu), questo pollo ruspante rappresenta il frutto di molti
anni di lavoro nel corso dei quali gli allevatori sono riusciti a esaltare
il gusto e la prelibatezza della loro carne.
Durante tutta la durata dell’allevamento di 94 giorni, la razza Prince
de Bourgogne viene davvero trattata con i guanti di velluto. Il pollaio
viene minuziosamente e regolarmente pulito, cosparso di paglia e
principalmente foraggiato con cereali prodotti localmente nella valle
di Saône. Per tre mesi passeggiano su e giù per il loro rigoglioso
spazio verde all’ombra. Qui, giorno dopo giorno, i polli hanno tutto
il tempo per crescere e rinforzare i muscoli nei giusti tempi. Grazie
alla libertà di movimento sviluppano la forza necessaria per rendere
tenera la loro carne.

« DESIDERO RITROVARE
IL GUSTO DELLA CARNE
DI POLLO DI UN TEMPO ».

SOLO SU
AZIONE
PREORDIN

Pollo d'allevamento
all'aperto Prince de
Bourgogne IGP
Francia
ca. 1,7 kg

Petto di pollo
d'allevamento
all'aperto Suprême Prince
de Bourgogne IGP
con pelle
Francia
4 x ca. 200-300 g

Cosce di pollo
d'allevamento
all'aperto Prince de
Bourgogne IGP
Francia
4 x 220-320 g

FABRICE PARDON

CLASSIFICA DI SOSTENIBILITÀ
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SOLO SU
AZIONE
PREORDIN

FARAONA D’ALLEVAMENTO
ALL’APERTO BOURGOGNE
Le faraone Label Rouge vengono allevate per 94 giorni e godono durante tutta la giornata di movimento su grandi spazi all’aperto. Qui gli
animali si nutrono di erba, mentre nel pollaio, alle mangiatoie, trovano
foraggio composto minimo per il 75% di cereali.

« RISPETTIAMO IL
CORSO NATURALE
DEGLI ANIMALI ».

Faraona d'allevamento
all'aperto Bourgogne
Francia
ca. 1,5 kg

Petto di faraona
d'allevamento all'aperto
Suprême Bourgogne
Francia
4 x 180-240 g

THIERRY COMTE

PROFILO DEL GUSTO
La loro carne è piuttosto scura, con una consistenza compatta,
tuttavia, resta succosa, tenera e vanta il gusto tipico di
questa razza.

Cosce di faraona
d'allevamento all'aperto
Bourgogne
con pelle
Francia
4 x 180-240 g

CLASSIFICA DI SOSTENIBILITÀ
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GYGAX
SPECIALITÀ DELL’EMMENTAL
Oggi vogliamo andare alla scoperta dei prodotti a base di carne di maiale, ma soprattutto capire il
modo in cui ottengono il loro inconfondibile gusto grazie all’affumicatura casalinga dell’Emmental.

« È IMPORTANTE
CHE LA LEGNA BRUCI
LENTAMENTE ».
ADRIAN GYGAX
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Per questo motivo ci rechiamo a Lützelflüh, un comune rurale e pieno
di storia dell’Emmental. Adrian Gygax produce le sue specialità a base
di salsicce, prosciutto e pancetta in modo tradizionale, con l’autentica
affumicatura casalinga, proprio come si faceva una volta. La stalla
della vecchia trattoria dei suoi genitori, è stata ristrutturata in tal modo
da produrre l'autentica affumicatura casalinga, proprio come si faceva
una volta. Con un luccichio negli occhi, Adrian ci racconta quanto ne
è orgoglioso e ne ha tutte le ragioni per esserlo. È necessario avere
fiuto e molta esperienza per comprendere le condizioni climatiche e
padroneggiare quest’antica ricetta con maestria. Il tipico colore nero
e il gusto affumicato di legno bruciato, rendono questi prodotti
davvero unici.

Gygax Prosciutto del
contadino affumicato
alla casalinga
cotto
ca. 1 kg

Gygax Salsiccia di
cotenna affumicata alla
casalinga
cruda
ca. 250 g

Gygax Prosciutto
affumicato alla
casalinga
cotto
ca. 2 kg

Gygax Salsiccia di
lingua bernese
affumicata alla
casalinga
300 g

Gygax Salsiccia contadina affumicata alla
casalinga
cotta
320 g

Gygax Bratwurst alle
erbe delle alpi
5 x 150 g

Gygax Pancetta da
cucina affumicata alla
casalinga
ca. 1,5 kg

PROFILO DEL GUSTO
Adrian Gygax produce la salsiccia per arrostire alle erbe alpine
con carne di maiale d’allevamento sostenibile e con carne di
bovino da pascolo svizzero. Le erbe alpine biologiche come
origano, salvia e timo, donano alla salsiccia un gusto rustico.
CLASSIFICA DI SOSTENIBILITÀ
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MONTANDON
SPECIALITÀ DI NEUCHÂTEL
Les Ponts-de-Martel è situato a 1 000 m s.l.m nell’alta valle, Vallée des
Ponts nel Giura della regione di Neuchâtel. Pierre Montandon, insieme a
suo fratello Olivier e al nipote Yves gestisce la tradizionale macelleria,
inclusa la produzione di specialità gastronomiche. Insieme, disossano a
mano i maiali tagliati a metà con grande precisione e velocità. Durante

Montadon Salsiccia di
Neuchâtel IGP
360 g

il duro lavoro fisico, i sei uomini robusti indossano dei grembiuli antitaglio in acciaio. La famiglia Montandon lavora la carne di maiale che
arriva da allevamenti sostenibili come anche da fattorie della Vallée
des Ponts e de la Brévine secondo il metodo tradizionale. Si sente il
vero e proprio gusto della genuinità e l’autentico aroma del territorio.

PROFILO DEL GUSTO
Questa salsiccia ha una struttura particolarmente succosa e un
aroma ricco di carattere. Una piacevole dolcezza con sentori di
cipolle candite, arrotondata da una nota di pepe nero, fumo di
legno di faggio, sale per salmistrare, alloro e semi di finocchio.
CLASSIFICA DI SOSTENIBILITÀ

Montadon Lonza di maiale
essiccata
ca. 900 g

PROFILO DEL GUSTO
Questa carne secca si contraddistingue per il suo equilibrio tra
spezie e note mature simili al cuoio. Da questa varietà di gusto
emergono, in modo particolare, oltre al gusto fruttato di noci, note
di funghi porcini, tartufi estivi, sale di montagna e pepe di Sichuan.
CLASSIFICA DI SOSTENIBILITÀ

Montadon Prosciutto
contadino
ca. 2,5 kg

PROFILO DEL GUSTO
Un prosciutto di coscia tenero, con un aroma affumicato di sale
per salmistrare. Arricchito con intense note di erbe mediterranee
essiccate, macis e steatite, arrotondato da una dolcezza maltata.
CLASSIFICA DI SOSTENIBILITÀ
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LÖTTERLE
SPECIALITÀ DELLA TÖSSTAL
La Tösstal è situata tra le colline ricoperte di boschi nella regione
ricreativa tra Zurigo e Winterthur. Questa zona ricca di boschi
e di aria fresca, offre i migliori presupposti per la tradizionale
procedura di affumicatura. Infatti, la famiglia Lötterle utilizza

per affumicare solo legna della Tösstal. Grazie al procedimento di
depurazione del fumo, le specialità della Tösstal vengono prodotte
senza CO2 in modo neutrale.

Lötterle Pancetta
contadina della Tösstal
con cotenna
ca. 2 kg

Lötterle Pancetta
contadina della Tösstal
senza cotenna
disossata
ca. 800 g

Lötterle Prosciutto
affumicato della Tösstal
senza cotenna
ca. 1,5 kg

CLASSIFICA DI SOSTENIBILITÀ
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CHERMIGNON
SPECIALITÀ VALLESANE
Mentre Cyrille Bagnoud racconta la storia della sua famiglia, si percepisce subito la sua grande
passione. È molto orgoglioso e grato a suo padre per quello che ha trasmesso a lui e a sua sorella
Isabelle.
La carne secca di Chermignon, dal carattere naturale, viene p rodotta
con tradizione e in modo artigianale. La pura aria di montagna, la
straordinaria secchezza e il favonio, offrono le ideali condizioni per
tale produzione. La Cher-Mignon SA, ai sensi della sostenibilità,

produce prosciutto crudo sia con tagli di carne di maiale svizzera
d’allevamento sostenibile sia con carne svizzera di bovino da
pascolo. La produzione delle specialità vallesane richiede speciali
capacità, tempo e pazienza.

Chermignon Prosciutto
crudo vallesano IGP
con cotenna
1/1, ca. 2,5 kg

Chermignon Prosciutto
crudo vallesano IGP
senza cotenna
1/2, ca. 1 kg

Chermignon Pancetta
cruda vallesana IGP
con cotenna
1/1, ca. 1,8 kg

Chermignon Pancetta
cruda vallesana IGP
senza cotenna
1/2, ca. 900 g

Chermignon Salsiccia
all'aglio
2 x 110 g

Chermignon Salsiccia al
Fendant
200 g

CLASSIFICA DI SOSTENIBILITÀ
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CARNE SECCA DEL VALLESE DI
BOVINO DA PASCOLO SVIZZERO
La famiglia Bagnoud di Chermignon continua a
seguire la tradizione del Vallese del salare ed
essiccare i pezzi di carne.
La pura e secca aria di montagna della Valle del Rodano, offre le
condizioni ideali per questo tipo di lavorazione. «Per la nostra carne
secca vallesana utilizziamo solo la fesa francese del bovino da pascolo
svizzero», racconta Cyrille Bagnoud. Da una ricetta segreta e un’arte
tramandata, si viene a creare una carne secca vallesana delicata e
aromatica dal colore rosso porpora e dalla consistenza compatta.

« IL TEMPO È UN
ELEMENTO FONDAMENTALE
DELLA RICETTA ».
CYRILLE BAGNOUD

Carne secca
del Vallese IGP
fesa francese di bovino da
pascolo svizzero
ca. 1,3 kg

PROFILO DEL GUSTO
Perfetta e armonica interazione di aromi tra aghi di abete, timo,
rosmarino e viole essiccate con note mature di cuoio, noce, salsa
Worcester e dolcezza maltata. Una carne secca perfettamente
stagionata.
CLASSIFICA DI SOSTENIBILITÀ
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BREITENMOSER
MOSTBRÖCKLI DELL'APPENZELLO
Succoso. Tenero. Affumicato. Questi sono gli aggettivi più idonei per descrivere il Mostbröckli, la specialità
tipica dell'Appenzello.

La Breitenmoser Fleischspezialitäten AG produce il Mostbröckli dalla
noce piatta della carne di bovino da pascolo svizzero secondo la
tradizione artigianale. Questa carne magra è particolarmente adatta
per il Mostbröckli. I pezzi di carne vengono affumicati esattamente
per 12 ore. Infine, il Mostbröckli stagiona perfettamente sottovuoto,
restando succoso, tenero, gustoso e affumicato.

« IL MOSTBRÖCKLI
DELL’APPENZELLO
APPARTIENE ALLA NOSTRA
TRADIZIONE ARTIGIANALE ».
RETO FUSTER

Breitenmoser
Mostbröckli di manzo
dell'Appenzello IGP
ca. 500 g

CLASSIFICA DI SOSTENIBILITÀ
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BRÜGGER
CARNE SECCA DEI GRIGIONI
Jörg Brügger utilizza esclusivamente le forze della natura e si affida al suo invidiabile istinto.

Durante nove anni, Jörg, macellaio di professione, ha acquisito
da suo padre le conoscenze sul tradizionale sistema naturale di
essiccazione all’aria. La famiglia produce carne secca a Parpan
sin dal 1892 e Jörg gestisce l’azienda nella 4ª generazione. Oltre
a lavorare con passione, anima e corpo, dedica tutta la sua vita
alla carne d ’allevamento sostenibile che prepara per noi nella

sua casa a Parpan. Jörg Brügger dedica massima attenzione a
ogni cambiamento di temperatura, umidità o del vento, sia di notte
che di giorno. Infatti, soltanto aprendo e chiudendo le finestre e
spostando abilmente i tagli di carne all’interno dei suoi locali adibiti
per l’essiccazione, che le specialità grigionesi acquisiscono una
straordinaria qualità e un gusto particolarmente naturale.

Brügger Carne secca dei
Grigioni IGP
sottofesa
1/2, ca. 0,7 kg

CLASSIFICA DI SOSTENIBILITÀ
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SALMONE BIOLOGICO
DI CONNEMARA
Sulla costa occidentale dell’Irlanda, i salmoni biologici nuotano in reti
nel mare aperto. In questo ambiente naturale i pesci sono c ontinuamente
esposti alla corrente marina. Grazie a ciò spendono molta energia,
diventano più forti e accumulano poco grasso. I pesci vengono foraggiati
esclusivamente con mangime biologico di produzione sostenibile, senza

NON
LE IN
DISPONIBI NO
AUTUN

l’utilizzo di prodotti chimici. I produttori mirano a offrire ai salmoni
condizioni di vita possibilmente affini a quelle del salmone selvatico.
Infatti, nelle fredde e pulite acque del mare di Connemara, le condizioni per allevare il salmone biologico sono davvero perfette poiché, da
queste parti, la natura è ancora incontaminata e priva di industrie.

« LA DENSITÀ DI
ALLEVAMENTO È MENO
DI 10 KG PER METRO CUBO ».
BOBBY – BRADÁN BEO TEO

Filetto di salmone bio
Connemara con pelle
acquacoltura, Irlanda
ca. 800 g

In autunno questo articolo non è disponibile per 2 – 3 mesi.
A luglio e agosto a Connemara i salmoni non vengono allevati perché
il mare vicino alla costa raggiunge delle temperature troppo elevate.
PROFILO DEL GUSTO
Il Salmone biologico di Connemara ha un colore leggermente
arancione-rosso, una carne compatta con una struttura succosa e
una leggera nota di sale marino.
CLASSIFICA DI SOSTENIBILITÀ
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SALMONE SELVATICO
COHO DI SITKA
La famiglia Clarke e i suoi amici pescano, per
principio, salmoni argentati solo con lenze
e ami.

A causa delle acque fredde, il salmone argentato dell’Alaska diviene
molto grande e contiene un elevato contenuto di grassi Omega 3.
Il salmone si nutre prevalentemente di krill – granchi a forma di
gamberetti. In virtù della bassa intensità abitativa, senza industrie
e con il divieto legale di vivai d’allevamento, l’acqua dell’Alaska è
estremamente pulita.
La stagione dura dagli inizi di luglio alla fine di settembre. In questo
periodo i coniugi Clarke e i loro amici pescatori di vecchia data vivono
nelle barche. I salmoni vengono pescati di giorno in alto mare, infatti
la qualità del pesce diminuisce man mano che ci si avvicina alle foci
dei fiumi, dove i pesci vengono per deporre le uova. Con la pesca
fatta con amo e lenza i pesci «arrivano a bordo» singolarmente, uno
alla volta. Vengono poi lavorati direttamente sul troller e rapidamente
surgelati (surgelazione shock). «Grazie a questa attenta lavorazione, il
salmone conserva un gusto estremamente fresco, come se arrivasse
direttamente dal mare», ci racconta Julia e aggiunge: «Solo l’uno per
cento di tutti i salmoni in Alaska vengono pescati e lavorati in modo
così riguardoso. Il nostro salmone selvatico Sitka Coho è certificato
MSC, pregiato e di qualità costante».

Sitka Coho Filetto di
salmone selvatico
crudo
selvatico, FAO 67
ca. 600 g

Sitka Coho Filetto di
salmone selvatico
affumicato, affettato
selvatico, FAO 67
200 g

Sitka Coho Filetto di
salmone
affumicato, affettato
selvatico, FAO 67
ca. 700 g

PROFILO DEL GUSTO
Il salmone selvatico ha un gusto dolce con un leggero retrogusto
di mare. Per il filetto affumicato la famiglia Kunkel u tilizza il
procedimento di affumicatura rispettoso dell’ambiente CleanSmoke.
Nella manifattura i salmoni argentati vengono filettati a mano,
salati, speziati e, con fumo privo di CO2, muniti con una leggera
nota di fumo.
CLASSIFICA DI SOSTENIBILITÀ
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BIO GAMBERONI BLACK TIGER
DELLA MANGROVIA
Il mantenimento naturale delle foreste della mangrovia sono il
centro di rotazione e il punto cardine dell’allevamento biologico.

Cà Mau si trova nel profondo sud del Vietnam. Ngueyên Ańh Yuân è
uno dei 1200 allevatori di gamberoni che partecipa a questo progetto
biologico. Ngueyên vive insieme a sua moglie qui nella loro casa,
circondata da nient’altro che paesaggi, acqua e mangrovie. In questa
zona il piccolo allevatore gestisce due vasche. Gli stagni sono riempiti
con acqua salmastra e raggiungono una profondità fino a un metro e
mezzo. Su un metro quadrato si trovano al massimo due animali che
hanno uno spazio vitale notevolmente più elevato e soffrono meno lo
stress degli allevamenti convenzionali, dove per ogni metro quadrato
ci sono tra i 50 e 100 animali. Ngueyên alleva i suoi gamberoni in
modo naturale, senza medicinali e additivi. I gamberoni biologici si
nutrono da soli di animaletti microscopici e batteri, presenti sulle
foglie delle mangrovie, che cadono in modo del tutto naturale
nell’acqua e, pertanto, non hanno bisogno di ulteriore mangime.
Inoltre, l’allevamento naturale e lento conferisce loro una polpa
compatta e dal gusto delicato.

Gamberoni Black Tiger bio
della mangrovia
easy peel 13/15
glassatura ca. 20%, senza
additivi
acquacoltura, Vietnam
1 kg

INSPIRAZIONI
PER LA CARTA DEL MENÙ

transgourmet.ch/ricetteorigine

Gamberoni Black Tiger
bio della mangrovia
sgusciati 21/25
glassatura ca. 20%, senza
additivi
acquacoltura, Vietnam
1 kg

CLASSIFICA DI SOSTENIBILITÀ
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BOCCONCINI DI PESCE
DI ADRIAN
Adrian è l’unico pescatore attivo della città di
Zurigo. Infatti, conosce la topografia del lago a
memoria. Tuttavia, ciò non garantisce una pesca
di successo, poiché non è esiste una costante
quantità di pescato. Sei giorni alla settimana deve
sfidare il vento e le condizioni meterologiche.

«Grazie alla rete a maglie larghe vengono catturati solo pesci adulti
che hanno deposto le uova già una o due volte», spiega Adrian. Ciò
garantisce una pesca selvatica responsabile e offre un’ampia protezione
al patrimonio ittico. La qualità della carne è migliore quando fa freddo.
Una macchina taglia ogni due millimetri le numerose e sottili lische
intermuscolari. «Una volta fritto, le lische non si sentono più». È così
che il leucisco, pesce quasi sconosciuto, finisce nella friggitrice come
bocconcini di pesce sostenibile.

« È LA NATURA A DECIDERE
LA MIA GIORNATA ».
ADRIAN GERNY

Bocconcini di pesce di Adrian
selvatico, Svizzera
vaschetta da ca. 1,5 kg

PROFILO DEL GUSTO
La pastella di birra all’esterno offre croccantezza. Mentre all’interno
il filetto di leucisco rosso è compatto, bianco e ha un delicato e
dolce gusto di alga marina.
CLASSIFICA DI SOSTENIBILITÀ
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FRUTTA E VERDURA
SVIZZERA BIOLOGICA
Peter Goetschi è uno dei produttori biologici del Seeland, il più grande
orto di verdura in Svizzera. Qui, ogni giorno, viene raccolta frutta e
verdura fresca. La coltivazione stagionale, i coadiuvanti naturali per il
mantenimento della qualità del terreno, come anche la passione dei
contadini donano ai prodotti Bio Gemma, la loro speziata, succosa e
aromatica freschezza.

ARTICOLI I
L
STAGIONA

«Per la produzione biologica, bisogna investire di più
principalmente sul lavoro manuale, soprattutto per effettuare
la diserbatura, non potendo intervenire con sostanze chimiche
come per le colture convenzionali. È necessario estirpare e
grattar via tutto a mano regolarmente e ciò rincara il nostro
prodotto. Una sostanziale differenza dai prodotti convenzionali
è che noi viviamo con le piante, le capiamo e consideriamo
le loro necessità affinché riescano a svilupparsi senza stress
e a crescere meno inclini alle malattie e ai parassiti».
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Durante tutto l’anno sui campi dei nostri contadini biologici c rescono
diverse varietà di verdura, insalata e frutta. Selezionate in base
alla stagione i prodotti naturali, ricchi di vitamine e croccanti che
necessitate per il vostro menu sostenibile. Qui trovate la panoramica
dell’intero assortimento.

Patate novelle bio

Le informazioni sulla disponibilità e le unità di vendita le trovate
nel vostro mercato a libero servizio o sul webshop.transgourmet.ch.
Baked Potatoes bio
qualità farinosa

Patate bio
qualità farinosa

Baked Potatoes bio
resistenti alla cottura

Patate bio
resistenti alla cottura

Carote medie bio

Carote con steli bio

Carote grandi bio

CLASSIFICA DI SOSTENIBILITÀ
33

BUONO DI
NATURA
Cavolo rosso bio

Cavolo bianco bio

Cavolo cinese bio

Sedano rapa bio

Cipolle medie bio

Cipolle grandi bio

Cipollotte verdi a mazzo bio

CLASSIFICA DI SOSTENIBILITÀ
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La sequenza della frutta e verdura coltivata cambia regolarmente,
almeno ogni quattro anni. Per mantenere e migliorare la qualità
del terreno, nell’attività biologica del Seeland si utilizzano dei
rimedi n aturali. Oltre ai sali di potassio e al boro, la farina animale
arricchisce il terreno come concime organico con azoto e fosforo.

Broccoli bio

Porro verde bio

Finocchi bio

Cavolfiore bio

I finocchi fanno parte della famiglia dell’ombrellifera. Sia come
verdure che insalata sono ricchi di sostanze nutritive e una vera e
propria benedizione per la salute. Infatti, 100 g di finocchi
contengono solo 19 calorie.

Zucca Butternuts bio

CLASSIFICA DI SOSTENIBILITÀ
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Zucchine bio

Ogni anno, la breve stagione degli asparagi è sempre più attesa.
Grazie ai brevi tragitti di trasporto, arrivano freschi sulla tavola.
Cetrioli bio

Aparagi bianchi bio

Pomodori bio

Aspargi verdi bio

Pomodori a grappolo bio

Ravanelli bio

Pomodori Datterino bio

Rabarbaro bio

Peperoni bicolori bio

CLASSIFICA DI SOSTENIBILITÀ
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Ogni giorno, i cespi di insalata vengono tagliati a mano in base alla loro maturazione. Tra i cespi di
insalata, crescono qua e là l’amaranto, la persicaria e la capsella. Queste erbacce attirano insetti utili
come il bombo e, nel caso in cui si dovessero diffondere velocemente, il raccolto avviene a mano.

Lattuga iceberg bio

Lattuga cappuccio bio

Lattuga a foglia di quercia
rossa bio

Indivia Lavata bio

Pan di zucchero bio

Formentino bio

CLASSIFICA DI SOSTENIBILITÀ
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La mela Gala, rispetto ad altre varietà, contiene molto zucchero, poco acidità ed è
ricca di vitamina C. Per questo motivo ha un gusto dolce e aromatico. Tuttavia, questa
varietà si adatta anche molto bene per la preparazione di composte o torte.
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Mele Gala bio
dolci

Mele Braeburn bio
acidule

Mele Golden bio
dolci

Mele Topaz bio
acidule

Mele Pinova bio
dolci

Mele Gravensteiner bio
acidule

Mele Maigold bio
dolci

Mele Summered bio
acidule

Uva bianca bio

Pere Conference bio

Uva nera bio

Pere Buona Luisa bio

Prugne bio

Pere Williams bio

Fragole bio

Pere Guyot bio

Albicocche bio

CLASSIFICA DI SOSTENIBILITÀ

Kiwi bio

INSPIRAZIONI
PER LA CARTA DEL MENÙ
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FUNGHI BIOLOGICI
DALL’OBERLAND ZURIGHESE
Il signor Romanens ha viaggiato in tutto il mondo
e ha appreso molto sulla crescita dei funghi. Le
sue conoscenze specialistiche e la sua incessante
passione, l’hanno portato a coltivare a Gossau ZH
questi shiitake e cardarelli biologici.
«La varietà Shiitake è molto delicata, la sua crescita viene fortemente
influenzata dalle condizioni esterne», racconta. In natura sono la
grandine, la pioggia e i tuoni a insidiare la sua crescita, mentre
da Funghi AG sono le vibrazioni che si vengono a creare durante
il trasporto da un locale all’altro, come anche la regolazione della
corrente d’aria, il dosaggio dell’illuminazione, la sintonizzazione
dell’umidità e della temperatura. Niente viene lasciato al caso.
I cardarelli hanno un magnifico e delicato aroma speziato, simile a
quello dei funghi porcini. Sia il cappello che il gambo sono completamente commestibili e la sua polpa è anche resistente alla cottura.
Il cardarello, proveniente dalla zona del Mediterraneo, viene coltivato
solo da qualche anno. Tra gli intenditori di funghi è considerato una
vera e propria risorsa.

Cardarelli bio dall’Oberland
zurighese
500 g

Shiitake bio dall’Oberland
zurighese
500 g

CLASSIFICA DI SOSTENIBILITÀ
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PATATE FRITTE SVIZZERE
DELLA REGIONE
Le patate fritte sono disponibili nelle regioni:
Lemano, Berna, Zurigo e Svizzera orientale.
Le patate fritte vengono prodotte con varietà di patate adattate al
nostro clima, quindi, meno soggette a malattie. Sui campi di patate i
contadini IP Suisse allestiscono dei cosiddetti prati di fiori. In queste
piante selvatiche e coltivate vivono molti pronubi e altri insetti utili,
che apportano un importante contributo all’agricoltura sostenibile, al
mantenimento e alla promozione della biodiversità, come anche alla
disinfestazione naturale. In questo modo, è possibile ridurre l’utilizzo d i
insetticidi dannosi per le api.
Patate fritte svizzere
della regione
7 x 10 mm
4 x 2,5 kg

INSPIRAZIONI
CLASSIFICA DI SOSTENIBILITÀ

PER LA CARTA DEL MENÙ
transgourmet.ch/ricetteorigine
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UOVA
SVIZZERE BIOLOGICHE
Il gallo dà l’allerta. Le galline cercano subito riparo sotto gli alberi da
frutto ad alto fusto o ritornano nel pollaio. L’uccello rapace che
volteggia in aria si sta preparando per la picchiata. Le galline si
affidano ai galli che, secondo le direttive Gemma Bio, devono vivere
assolutamente nel pollaio e proteggere le loro femmine dai nemici
naturali mentre razzolano.

Albert Gretener gestisce una fattoria biologica con due
pollai e raccoglie ca. 3600 uova al giorno. Le galline oltre
a trascorrere molto tempo all’aperto, hanno anche un
equilibrato foraggiamento che provvede alla pregiata qualità
delle uova Gemma. Il foraggio è composto da una miscela di
mais, cereali e piselli di qualità biologica prodotta in modo
sostenibile e senza organismi geneticamente modificati.
Ogni giorno bisogna foraggiare le galline con le granaglie
in modo che queste possano cercare il loro cibo prediletto
razzolando nella lettiera: un istinto del tutto naturale, segno
di un allevamento rispettoso. È ben noto che da galline felici
provengono uova sane.
Grazie al numero di identificazione sulle uova, è possibile
effettuare la tracciabilità risalendo all’allevatore biologico.

« PER FACILITARE LO STALLAGGIO,
OGNI SERA COSPARGO DI
GRANAGLIE TUTTO IL POLLAIO ».
ALBERT GRETENER
Uova svizzere bio
53g+
30 pezzi

CLASSIFICA DI SOSTENIBILITÀ
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UOVA D’ALLEVAMENTO
ALL’APERTO DELLA REGIONE
Svizzera nord-occidentale / Altopiano / Svizzera occidentale / Svizzera orientale / Vallese / Ticino
Le galline vivono in generose voliere con un ampio spazio di movimento all’aperto e, solo quando è cattivo tempo, hanno
a disposizione un giardino d’inverno. Le voliere sono costruite con una struttura ad albero, hanno due piani e delle stanghe,
dove gli animali si possono sedere e, di notte, anche dormire. I bagni di sabbia, vengono utilizzati dalle galline per pulirsi e
sgrassarsi le piume. Gli alberi o le piccole casette di legno all’aperto gli offrono degli spazi all’ombra.
Grazie al numero d’identificazione impresso sull’uovo, è possibile risalire alla tracciabilità fino al contadino.

Uova svizzere
d'allevamento
all'aperto della regione
53g+
90 pezzi

Uova svizzere
d'allevamento
all'aperto della regione
53g+
30 pezzi

Uova svizzere
d'allevamento
all'aperto della regione
53 g+
6 pezzi
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LATTE INTERO E YOGURT
BIOLOGICO SVIZZERO
L’azienda Neue Napfmilch AG si trova nella lontana valle
dell’Enziwigger ed è stata inserita nelle fattorie del borgo di
Opfersei. Qui viene elaborato il latte crudo proveniente da contadini
produttori di latte biologico dalla regione paesaggistica e a ncora
intatta del Napf. Il latte intero biologico e gli yogurt biologici
svizzeri vengono realizzati senza aggiunta di sostanze artificiali. Ciò
garantisce una naturale qualità e un gusto fresco.

Latte intero bio svizzero
3,9% di grasso
pastorizzato
8x1l

Yogurt bio svizzero
assortito
Fragola | Lampone | Moca |
Albicocca | Vaniglia
10 x 125 g
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BURRO DI MONTAGNA DEL
GIURA BERNESE
La fattoria di Mikaël e Bianca Zürcher si trova sul Mont Soleil, nel Giura bernese, a 1’200 m
s. l. m. e a dieci minuti da St. Imier. Situata in un paesaggio palustre, è circondata da praterie,
boschi di un verde intenso e dal parco eolico di Juvent.

La giovane coppia gestisce la fattoria con 39 ettari di superficie utile.
Da aprile a ottobre le 25 mucche, della razza Chersey, Holsteiner e
Simmental, pascolano all’aperto. Anche in inverno, però, se il tempo
lo permette, brucano liberamente erba e fieno di propria coltivazione.
Mikaël si occupa del bestiame e coltiva i campi, puntando sulla forza
naturale dei cavalli. Infatti, al posto delle macchine, sono proprio i
suoi cavalli delle Franches Montagnes che lavorano tirando l’aratro,
dissodando la terra o trasportando la legna di abeti caduti.

Burro di montagna del
Giura bernese
150 g

Mikaël è uno dei 60 contadini di montagna della regione che fornisce
il suo latte da fieno di montagna al vicino caseificio Spielhofer a 
St. Imier. Cédric Spielhofer produce, insieme a suo fratello, questo
burro di montagna del Giura bernese, un prodotto puro e naturale, in
una zangola del 1970.

« NELLA MIA VITA HO BEVUTO
SOLO LATTE DI MONTAGNA ».
MIKAËL ZÜRCHER

PROFILO DEL GUSTO
La sua struttura è straordinariamente morbida e il suo gusto è
leggermente dolciastro. Il burro di montagna del Giura bernese è
un prodotto puro e naturale, senza aggiunta di additivi artificiali e,
per tale ragione, il suo colore varia dal bianco al giallognolo.
CLASSIFICA DI SOSTENIBILITÀ
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PONTE REALE MOZZARELLA
DI BUFALA CAMPANA DOP BIO
Grazie a questo tipo di allevamento, allo stato
naturale, le bufale arrivano a raggiungere fino
a 20 anni.
La famiglia Rega pascola 1500 bufale su 1000 ettari di terreno. Il latte
biologico nutriente viene lavorato nel proprio caseificio e trasformato
in mozzarella di bufala, dove la pasta viene ancora tradizionalmente
mozzata a mano. La Mozzarella di Bufala di origine protetta, ha un
gusto intenso con una nota acidula e il suo tipico cuore cremoso.

Ponte Reale Mozzarella di
Bufala Campana DOP bio
5 x 100 g

Ponte Reale Mozzarella di
bufala Campana DOP bio
Bocconcini
20 x 25 g
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MOSER BRIE BIO
Nel proprio caseificio di specialità casearie, nel
Seeland bernese, Ueli Moser ha sperimentato la
produzione di questo formaggio a pasta molle con
assoluta passione e ambizione.

« PRODURRE IL FORMAGGIO È UNA
COSA DAVVERO STRAORDINARIA,
ALLORA, PERCHÉ AFFRETTARSI? »

Il latte crudo proviene dagli agricoltori biologici della zona. Nel
paesino rurale di Scheunenberg, vicino a Wengi, a 10 minuti da
Dotzigen, incontriamo Margrit e Heinz Peter che gestiscono la
loro fattoria da 30 anni come una casa all’aperto, punto d’incontro tra p ersone e animali. In questa vasta pianura del Limpachtal
occidentale, dove l’agricoltura è l’unica attività, oltre a 17 mucche da
latte, vivono anche galline ovaiole, cavalli Franches Montagnes, pony,
capre, gatti e porcellini d’India.

UELI MOSER

Moser Brie bio
1/1 forma ca. 1,2 kg

Moser Brie bio
1/2 forma ca. 600 g

PROFILO DEL GUSTO
Il raffinato Brie che stagiona per almeno 4 settimane formando, in
questo periodo di tempo, una crosta sottile con una patina di muffa
bianca. Durante la prima fase questo formaggio ha un delicato gusto
fruttato e saporito. In seguito, con il passare del tempo, diventa
sempre più cremoso e la sua pasta sempre più delicata, dall’aroma
saporito e vigoroso, con sentori erbosi e di noci tostate.
CLASSIFICA DI SOSTENIBILITÀ
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SPIELHOFER
TÊTE DE MOINE BIOLOGICO AOP
Chi vuole conoscere il territorio del Tête de Moine, deve dirigersi nel Giura da quei contadini
che producono, da oltre 800 anni, quest’antica specialità di formaggio con il latte.

Le mucche di Peter hanno le corna e vengono esclusivamente nutrite
con foraggio di base (prato e fieno). Ciò è da apprezzare perché oggi
non è più una cosa consueta. Infatti, per aumentare la produzione del
latte, la maggior parte dei contadini utilizzano ulteriori cereali come
foraggio concentrato, energetico e ricco di proteine. Ciò non è il caso
di Peter Mika, poiché qui il latte utilizzato per la produzione del Tête
de Moine è consapevolmente molto accentuato.

Spielhofer Tête de Moine
bio AOP
1/1 forma ca. 800 g

Ogni giorno nel caseificio Spielhofer arriva il latte fresco biologico
e il latte Demeter per la produzione di formaggio. Il Tête de Moine
stagiona qui su tavole di abete e sviluppa il suo unico aroma durante
un periodo di almeno 75 giorni. Per il consumo, il Tête de Moine viene
tagliato a rosette sottili. La grande superfice e la delicata struttura
fanno sciogliere questo formaggio in bocca.

PROFILO DEL GUSTO
Formaggio dolce e friabile, con aromi profumati e floreali in
alternanza con legno appena tagliato e pietre umide. Al gusto ci
ricorda note di pistacchi salati, semi di girasole, buccia di pere
novelle ed erbe aromatiche di prato.
CLASSIFICA DI SOSTENIBILITÀ
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FORMAGGIO DI
MONTAGNA DEI
GRIGIONI BIOLOGICO
Alexander Casanova è cresciuto e gestisce una latteria a Lumbrein,
un villaggio idilliaco situato nella Val Lumnezia. Le sue 17 mucche
svizzere di color marrone pascolano sulle praterie di montagna con
dell’erba verde e succosa, erbe aromatiche, trifoglio e fiori. Ogni
mattina, di buon’ora, lui munge le sue mucche e poi porta il suo latte
biologico nella Cascharia (malga) a Lumbrein da Mario e Ina Albin
che con il latte di montagna biologico di nove contadini realizzano un
prodotto originale e naturale, secondo una ricetta tradizionale.

« ASTGAR FURNIR LATG
EN NOSSA CASCHARIA EI
IN PRIVILEGI E MOTIVESCHA
MINTGADI DA LAVAR BAUL
ED IR A MULSCHER
LAS VACCAS ».
ALEXANDER CASANOVA

Formaggio di montagna dei
Grigioni bio
speziato
1/1 forma ca. 4,8 kg

Formaggio di montagna dei
Grigioni bio
speziato
1/4 di forma ca. 1,2 kg

« È UN ASSOLUTO PRIVILEGIO FORNIRE IL LATTE NELLA
NOSTRA MALGA, POICHÉ CI MOTIVA OGNI GIORNO A
MUNGERE LE MUCCHE LA MATTINA PRESTO ».
PROFILO DEL GUSTO
Formaggio di montagna dei Grigioni biologico speziato. Questo
formaggio svizzero grasso, a pasta semidura, viene prodotto da latte
termizzato e stagiona da tre a cinque mesi. Formaggio mediamente
piccante, terroso e alle noci, con note di crosta di pane di s egale,
bosco autunnale, grappolo d’uva, terriccio e cantina. Leggero
retrogusto di noci.
PROFILO DEL GUSTO
Formaggio di montagna dei Grigioni biologico extra. Questo
formaggio svizzero grasso, a pasta semidura, viene prodotto
da latte termizzato e stagiona fino a 9 mesi e ha un gusto
straordinariamente delicato, con carattere.

Formaggio di montagna dei
Grigioni bio
speziato
200 g

Formaggio di montagna dei
Grigioni bio
extra
1/4 di forma ca. 1,2 kg
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FORMAGGIO DI MONTAGNA
BIOLOGICO GOMSER
Nel paradiso naturale di Goms, 11 fattorie biologiche producono del latte di montagna crudo
che viene lavorato nel caseificio cooperativo.

Il responsabile si chiama Gerry Zürcher che adatta la produzione di
formaggio in modo individuale in base alle condizioni meteorologiche
e il proprio valore empirico. Lui produce questo aromatico formaggio
di montagna con molta passione ed esperienza.

PROFILO DEL GUSTO
Formaggio da tavola dolce con delicati aromi di albicocca e
buccia di mandarino, con accento di terra calda. Retrogusto
leggermente piccante con note di pepe verde e levistico.
CLASSIFICA DI SOSTENIBILITÀ

Gomser Formaggio di
montagna bio
pezzo da ca. 275 g
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Gomser Formaggio di
montagna bio
1/4 di forma ca. 1,25 kg

HÜPFENBODEN GOTTHELF
EMMENTALER AOP
I mastri casari Bernhard Meier e Marlies Zaugg di Hüpfenboden sono
gli unici produttori del Gotthelf Emmentaler AOP Slow Food. La coppia
produce al giorno due forme da 100 chili utilizzando colture locali
e con un dispendioso lavoro manuale. Nel tradizionale caseificio
Joost-Käse-Haus a Langnau, il formaggio viene curato a mano e
stagiona per almeno 14 mesi. Il suo gusto è piccante, particolarmente
speziato, con leggeri aromi di noce, cristalli di sale e una struttura
delicata e morbida.

CLASSIFICA DI SOSTENIBILITÀ

Hüpfenboden Gotthelf
Emmentaler AOP
stagionato
ca. 1,3 kg

« CREARE CON LE PROPRIE
MANI, DA UN PRODOTTO
NATURALE DEPERIBILE UN
GENERE ALIMENTARE CHE
SI PUÒ CONSERVARE,
RAPPRESENTA PER ME IL
FASCINO DEL FORMAGGIO ».
BERNHARD MEIER

51

FORMAGGIO DI PECORA
E DI CAPRA BIOLOGICO
DI PRÄTTIGAU

CLASSIFICA DI SOSTENIBILITÀ
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Sui ripidi pendii della regione di Prättigau questi
piccoli animali offrono un importante contributo
alla salvaguardia del paesaggio culturale.
Gli agricoltori biologici della regione si sono uniti per costruire
un caseificio di montagna a Pragg-Jenaz che assicurasse alle
famiglie un proprio sostentamento e permettesse loro di restare
a Prättigau. Dal latte di pecora e di capra, esperti casari producono un formaggio speciale biologico a pasta semidura secondo
un’antica tradizione. Il gusto del formaggio di capra biologico
di Prättigau ricorda quello delle erbe di montagna, delicato e
aromatico allo stesso tempo. Il formaggio di pecora biologico di
Prättigau, invece, sorprende per il suo gusto cremoso e aromatico.
Formaggio di capra bio di
Prättigau
1/4 di forma ca. 750 g

Formaggio di pecora bio di
Prättigau
1/4 di forma ca. 750 g
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PASQUIER FONDUE
MOITIÉ-MOITIÉ BIO
Frédéric e suo fratello Philippe lavorano mano nella
mano, spesso in sincronia, senza troppe parole.
Nel cuore di Gruyère viene prodotta una miscela di formaggio davvero
unica secondo un’antica ricetta di famiglia. Quattro contadini biologici
di Morlon forniscono il loro latte biologico fresco al mastro casaro
Frédéric Pasquier. Il formaggio Gruyère stagiona per otto mesi, il suo
gusto sarà forte e aromatico. Il Vacherin Fribourgeois stagiona più a
lungo del previsto. Dopo tre mesi e mezzo la Fondue Moitié-Moitié
biologica di Pasquier non è solo cremosa e speziata, ma ottiene
anche un aroma intenso e quella tipica caratteristica di fondersi.

Pasquier
Fondue moitié-moitié bio
400 g

Pasquier
Fondue moitié-moitié bio
1,2 kg
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FORMAGGIO RACLETTE
VALLESANO
BIOLOGICO AOP
Nel caseificio Augstbord a Turtmann viene
realizzato un prodotto naturale legato in modo
inimitabile al suo territorio.

Raclette bio
del Vallese AOP
1/2 forma ca. 2,5 kg

Per il formaggio raclette biologico viene utilizzato solo latte crudo biologico vallesano genuino. Durante la produzione del formaggio raclette
biologico è importante che la grana raggiunga la grandezza del pollice,
ci racconta Marcel Ammann, solo in questo modo nel formaggio sarà
contenuta acqua a sufficienza. L’elevato contenuto di acqua dona alla
raclette la sua eccellente caratteristica, ovvero quella di fondersi.
Le forme di formaggio raclette biologico vengono stagionate e curate
per due settimane nel caseificio su una superficie di legno di abete
grezzo. Il prossimo passo è quello della stagionatura del formaggio di
oltre 4-5 mesi nel deposito centrale. Solo allora avrà raggiunto il suo
pieno aroma.
PROFILO DEL GUSTO
Formaggio speziato e piccante con note di sale di montagna, sostenute da note di olive fruttate e nocciolo di albicocca. Ci ricorda
il latte caldo appena munto, panna al caramello e burro alle noci.

Raclette bio
del Vallese AOP
a fette
ca. 400 g
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PASTA ALL’UOVO
D’ALSAZIA IGP
La pasta all’uovo d’Alsazia (7 uova per kg) è prodotta secondo una
ricetta tramandata da tre generazioni nella famiglia Heimburger a
Marlenheim. La pasta è confezionata con ingredienti francesi: semola
di grano duro di prima qualità e uova fresche d’allevamento all’aperto.
Oltre alle tradizionali tagliatelle, la famiglia Heimburger produce gli
Spaetzle. La consistenza porosa e granulosa rivela un gusto delizioso
e fa sì che le salse si attacchino meglio alla pasta stessa.

Tagliatelle all'uovo
d'Alsazia, 7 uova
7mm
3 kg
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Tagliatelle all'uovo
d'Alsazia, 7 uova
3mm
3 kg
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Spaetzle all'uovo
d'Alsazia, 7 uova
3 kg
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PASTA BIOLOGICA MARELLA
Antonio Marella trova, giustamente, che il terroir
non dovrebbe essere limitato solo a prodotti come
vino od olive.
Antonio Marella realizza, nel suo piccolo pastificio, gustosi momenti
gastronomici. Per tale ragione, acquista la migliore semola di grano
duro biologica dal mulino della vicina Altamura che produce grano proveniente dalla zona rurale circostante. Inoltre, ciò che contraddistingue
la pasta Marella è il suo processo di lavorazione «trafilata al bronzo».
L’impasto viene accuratamente lavorato grazie a trafile in bronzo che
rendono la superficie della pasta eccezionale e leggermente ruvida.
Dopo il processo di trafilatura, la pasta viene accuratamente posizionata
su dei telai. Si tratta di telai tradizionali in legno, ricoperti da un tessuto
su cui viene poggiata la pasta per l’essiccazione. Il lungo periodo di
essiccazione rappresenta il fattore principale nella produzione ed è ciò
che distingue la pasta artigianale dal prodotto industriale. In tal modo il
gusto, le proteine e tutte le sostanze rimangono nella pasta aumentando il livello della serotonina. In realtà, la felicità non si può comprare,
tuttavia, con un buon piatto di Spaghetti, Penne oppure Orecchiette del
pastificio Marella è possibile gustarla.

Pasta Marella bio
Penne Rigate
5 kg

Pasta Marella bio
Orecchiette
5 kg

Pasta Marella bio
Spaghetti
5 kg
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RISO BIOLOGICO
DELL’INDIA DEL NORD

Nella calda e umida aria, sopra le risaie, si sente un intenso profumo floreale,
speziato e leggermente terroso. È il tipico aroma Basmati che emanano le piante
di riso seminate di recente.
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Nelle zone fertili ai piedi della catena montuosa dell’Himalaya,
una famiglia di piccoli agricoltori coltiva i campi di riso in gran
parte ancora a mano. In questo modo proteggono il terreno e la
qualità dell’acqua in maniera del tutto naturale grazie alla coltivazione biologica. Oltre al passaggio al biologico, la collaborazione
con Fairtrade è un importante aspetto per il miglioramento delle

c ondizioni di vita dei contadini. Questi, infatti, in aggiunta al premio
biologico, ricevono anche un premio Fairtrade sulla quantità del
raccolto che, a sua volta, torna utile all’intera cooperativa e viene
utilizzato per investimenti agricoli o progetti generali nei singoli
paesi. Questi sono tanti piccoli cambiamenti che, alla fine, significano
davvero qualcosa per l’uomo.

Anche se la maggior parte di loro possiede solo
un ettaro di terreno, sono comunque orgogliosi
di possederne un pezzetto.

Riso bio Basmati dell'India
del Nord
bianco
5 kg

Riso bio dell'India del Nord
a chicco lungo
bianco
5 kg
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LENTILLES BLONDES
DE SAINT-FLOUR
La Lentille blonde era ormai scomparsa da decenni prima di essere
riscoperta da un gruppo di appassionati produttori. Un tempo queste
leguminose facevano parte della cucina tradizionale della regione
Saint-Flour. Questa varietà di lenticchie viene prodotta senza alcuna
elaborazione e contiene tutte le sostanze nutritive dei terreni b asaltici
del Cantal.

Lentilles blondes de
Saint-Flour
5 kg
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FAGIOLINI SECCHI BIOLOGICI
DELL’ARGOVIA
Per l’agricoltura biologica le leguminose costituiscono la più impor
tante fonte di azoto per il terreno. Per questa ragione, i nostri agricoltori
biologici dell’Argovia puntano sulla coltivazione di fagiolini ’a c espuglio’
(fagiolino nano), in grado di salvaguardare la fertilità del terreno e
di fornire alle colture che seguono importanti sostanze nutrizionali.
Grazie poi alla delicata e riguardosa essiccazione si ottengono fagiolini
particolarmente aromatici della qualità Bio Gemma.

« SPAZI TRA UN SOLCO E
L’ALTRO FACILITANO POI
IL DISERBARE A MANO ».
HANSJÖRG ABT

Fagiolini secchi bio
dell'Argovia
500 g

INSPIRAZIONI
PER LA CARTA DEL MENÙ
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transgourmet.ch/ricetteorigine
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MUSSINI ACETO BALSAMICO
DI MODENA IGP BIOLOGICO
In occasione della nascita di un figlio, è tradizione
regalare una botte di aceto.
Visitiamo l’Acetaia Mussini, una piccola manifattura che si dedica
alla produzione dell’Aceto Balsamico di Modena. Oggigiorno l’azienda
viene gestita dai cugini Giorgio Benedetti e Gabriele Torricelli. Le loro
famiglie sono legate alla produzione dell’Aceto Balsamico sin dal
1909. Con la batteria di botti di legno di aceto che hanno ricevuto in
regalo dai loro genitori alla loro nascita, antica tradizione modenese,
hanno dato inizio alla loro attività. Una batteria di botti di legno è
composta da cinque botti. Ogni botte ha una grandezza diversa ed è
prodotta con diversi tipi di legno.
«In un grande contenitore di acciaio contenitore viene cotto il mosto
d’uva e mescolato, in seguito, con l’aceto di vino», spiega Giorgio.
«Entrambi i prodotti arrivano esclusivamente da aziende severamente
controllate e biologicamente certificate della regione di Modena».
Questa delicata miscela composta dal 30 percento di mosto d’uva e
dal 70 percento di aceto di vino, viene versato in botti di rovere scuro,
in parte vecchie oltre 20 anni.
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Mussini Aceto Balsamico
di Modena IGP bio
250 ml

PROFILO DEL GUSTO
L’Aceto Balsamico di Modena IGP bio dal colore ambrato ha un
profumo intenso ed equilibrato con una piacevole acidità. Il gusto
è agrodolce e allo stesso tempo molto armonico.
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OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA
BIOLOGICO DOP TERRA DI BARI
CASTEL DEL MONTE
Un buon olio di oliva deve essere prodotto
con olive che durante la vegetazione hanno
contemplato il Castel del Monte.
Frantoio Galantino DOP Olio di oliva Terra di Bari Castel del Monte
viene prodotto con olive di varietà Coratina coltivate biologicamente
e incanta grazie al suo seducente e intenso profumo fruttato. È ricco
di sani antiossidanti e fenoli messi in evidenza mediante una nota
leggermente piccante al palato. Ogni giorno un cucchiaio di olio di
oliva puro e sano è la migliore medicina – la filosofia di base del
Frantoio Galantino: «La goccia dell’olio deve scendere ogni giorno».

Olio Extra Vergine di Oliva
bio DOP Terra di Bari
Castel del Monte
5dl
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MANDUVIRÀ ZUCCHERO
DI CANNA GREZZO BIOLOGICO
Nella regione di Arroyos y Esteros le automobili sono pressoché inesistenti. Più ci si avvicina alla
fabbrica e più si incontrano carri trainati da buoi. La canna da zucchero viene trasportata dai
contadini sulla morbida strada argillosa. Nella coltivazione niente è meccanizzato. La canna da
zucchero viene sbattuta a mano con il machete e caricata sul carro.
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All'interno della Cooperativa Manduvirà lo zucchero di canna tramite
un processo delicato e sostenibile, viene trasformato in zucchero. I
proprietari della fabbrica di zucchero sono 3000 coltivatori diretti. Lo
zucchero viene trasportato sul fiume Rio dal Paraguay a Buenos Aires
e, di seguito, via mare. Passano dai tre ai quattro mesi fino a quando,
poi, giunge da noi.

Manduvirà Zucchero di
canna grezzo bio
1000 x 5 g

PROFILO DEL GUSTO
Lo zucchero di canna grezzo biologico Manduvirà ha un bel colore
dorato con un delicato gusto di caramello.
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TÈ FREDDO BIO
DELLA SIMMENTAL
Tè freddo energetico e rinfrescante, prodotto
a Därstetten, nella Simmental, a base di acqua
di sorgente di montagna.

Nicole ha inoltrato la candidatura come malgara a St. Stephan 
25 anni fa e, in quell’occasione, ha conosciuto anche suo marito
Walter, il quale è cresciuto da queste parti e si è sempre d edicato
con passione alla sostenibilità e alla biodiversità. Infatti, oltre
all’allevamento di vacche nutrici, si occupa anche di silvicoltura.
La passione di Nicole, invece, sono le rose alpine selvatiche. Con
l’automobile a quattro ruote motrici, attraverso un ripido sentiero di
montagna lastrato in pietra, Nicole ci conduce fino al suo alpeggio
che si trova a circa 1800 m s.l.m. Da qui, proseguiamo a piedi. La
diversità delle varietà offrono uno scenario mozzafiato.

« DOPO QUATTRO ORE, CIÒ CHE
VEDO È TUTTO COLOR LILLA ».
NICOLE PERREN
Una parte di questa zona è ricoperta da un manto scintillante color
lilla. Qui le rose alpine prosperano a dismisura e, per tale ragione, nel
cantone di Berna non sono più considerate piante protette. La raccolta sui ripidi pendii è eseguita a mano. Nicole raccoglie con cura i fiori
dagli arbusti. A lei piace lavorare con le mani e tenere la testa libera
da qualsiasi pensiero. Tuttavia, in questo angolo di paradiso per api,
Nicole deve stare anche molto attenta a non essere punta.
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Tè freddo bio della
Simmental alle erbe alpine
6 x 50 cl

Tè freddo bio della
Simmental alla rosa alpina
6 x 50 cl

PROFILO DEL GUSTO
Il tè freddo biologico alle erbe alpine rinfresca grazie all’intenso
aroma di menta.
PROFILO DEL GUSTO
Il tè freddo biologico alla rosa alpina ricorda un fresco prato fiorito
con delicati sentori di rose.
CLASSIFICA DI SOSTENIBILITÀ

Da tre anni Matthias coltiva la menta a Mamishaus. Infatti, ci
conduce su un campo di cinque are, proprio accanto alla sua bella
fattoria e ci spiega che la menta è una pianta semplice da coltivare, ma il disserbo a mano, purtroppo, richiede un grande e costante
dispendio di energia. Tuttavia, lo straordinario profumo di menta
salutare ricompensa pienamente questo faticoso lavoro.

« IL MIO AMBITO
DI LAVORO PREFERITO
È L’ERBORISTERIA ».
MATTHIAS ROGGLI
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SUCCO DI MELE
«ALTO FUSTO»
DELLA VALLE
DEL RENO

Beat e Elisabeth Sturzenegger arrivano con il loro vecchio trattore
da Balgach, paese limitrofe, consegnando le loro mele. La loro
fattoria è circondata da magnifici alberi ad alto fusto. Il loro
frutteto oltre a comprendere una grande varietà di alberi giovani,
è circondato anche da enormi alberi nodosi. Il più vecchio albero
ad alto fusto ha oltre 100 anni. I frutti cadono da sé d all’albero,
raggiungendo in tal modo la maturazione ideale per una
produzione del mosto qualitativamente alta.

Nella regione rurale di Marbach, nella valle del Reno nella zona di
San Gallo, Ruedi Kobelt gestisce la più piccola fabbrica di sidro della
Svizzera. Tutti i frutti provengono da alberi ad alto fusto. Questi hanno
un ruolo importante nella biodiversità, poiché offrono a molti animali,
come uccelli e insetti, uno spazio vitale e di protezione. Il succo non
viene filtrato e, per questo motivo, l’aroma di mele è molto intenso. Il
succo di mele diluito (Schorle) si adatta a chi preferisce un gusto più
leggero, mentre a chi piace un gusto intenso e pieno, il succo di mele
è sicuramente la scelta giusta.

Succo di mele
diluito non
filtrato 'alto
fusto' della
valle del Reno
6 x 33 cl

« COLTIVIAMO LE MELE IN
BASE ALLE DIRETTIVE DI
HOCHSTAMM SUISSE E
PROSPECIERARA ».
BEAT ED ELISABETH STURZENEGGER
CLASSIFICA DI SOSTENIBILITÀ
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Succo di
mele non
filtrato 'alto
fusto' della
valle del
Reno
6 x 33 cl

SCIROPPO BIOLOGICO
HALTBARMACHEREI
Nella piccola manifattura del quartiere urbano di
tendenza nel distretto 10, Roman Treichler produce
sciroppi biologici con ingredienti naturali, proprio
come un tempo faceva sua nonna.
Ci troviamo a Zurigo nel distretto 10, in una soleggiata mattina d’estate. Dalla
stazione centrale, in dieci minuti con i mezzi pubblici, si raggiunge il vivace
quartiere urbano, sempre più di tendenza. Nelle immediate vicinanze della
fermata del tram Wipkingen, Roman Treichler ha collocato la sua manifattura
in una palazzina ed edificio commerciale direttamente alla Rotbuchstrasse.
Su pochi metri quadri, ma allestito in modo professionale, Roman Treichler è
riuscito a realizzare il suo sogno tanto ambito da bambino: produrre a mano
sciroppi con ingredienti naturali, senza esaltatori di sapidità artificiali
o conservanti.

Haltbarmacherei
Sciroppo di
lamponi bio
50 cl

Haltbarmacherei
Sciroppo di
sambuco bio
50 cl

Haltbarmacherei Sciroppo
di ZenzeroLimetta bio
50 cl

« NELLA CUCINA DELLA
NONNA C’ERA SEMPRE
UN DOLCE PROFUMO
NELL’ARIA ».
ROMAN TREICHLER

CLASSIFICA DI SOSTENIBILITÀ

69

ASOLO DOCG BIOLOGICO
VEGAN PROSECCO
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Nella provincia di Treviso, vicino ad Asolo, il paesaggio collinare è
coperto da vigneti. È qui che il viticoltore Franco Rampin, coltiva il
vitigno Glera, secondo i principi biologici e vendemmia ancora a mano.
Il Prosecco inizia la presa di spuma grazie ai naturali lieviti attivi.
Dopo la tradizionale vinificazione, segue l’affinamento del vino senza
filtrazioni, né aggiunta di solfiti. Quel che si ottiene è un vino torbido con
un leggero deposito di lieviti in fondo alla bottiglia, il c osiddetto «col
fondo». Il suo aroma è affiancato da note di agrumi con sentori di crosta
di pane e un armonioso e delicato profumo floreale.
Asolo DOCG
Vegan Prosecco bio
Italia
75 cl

PROFILO DEL GUSTO
Attenzione! Non è un Prosecco da tutti i giorni. Ha un aspetto misterioso e la densità di una nube, al gusto è aromatico, secco e pieno di
carattere con note di fiori di sambuco, pompelmo, mandorle salate e
melone.
CLASSIFICA DI SOSTENIBILITÀ
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DOMAINE LA COLOMBE
VINI DEMETER
Immerso nelle pittoresche colline di La Côte,
proprio a ridosso del Lago Lemano, si trova il
paesino viticolo di Féchy. Questa è la patria del
talentuoso viticoltore Raymond Paccot, che presta
la massima attenzione alle sottili differenze dei
suoi vigneti gestendoli secondo principi biodinamici. Da quasi 20 anni, la cantina La Colombe
sostituisce i fertilizzanti con concime organico e
spray chimici con preparati biodinamici e infusi
di erbe aromatiche. La gestione coerente, secondo
le direttive di Demeter, si riflette chiaramente nei
vini dal carattere puro e vigoroso del perfezionista
Paccot.
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Domaine La Colombe
Mont-sur-Rolle
La Côte AOC
Svizzera
75 cl

Domaine La Colombe
Rosé de Pinot Noir
La Côte AOC
Svizzera
75 cl

Domaine La Colombe
Pinot Noir
La Côte AOC
Svizzera
75 cl

PROFILO DEL GUSTO VINO BIANCO
Domaine La Colombe Mont-sur-Rolle La Côte AOC
Vino dal colore giallo limone chiaro, dal delicato bouquet speziato
con sentori di frutta matura, brioche e fiori di tiglio. Al gusto
pieno e complesso con una perfetta e vivace acidità, nonché note
minerali. Dal retrogusto vigoroso e persistente.
PROFILO DEL GUSTO VINO ROSATO
Domaine La Colombe Rosé de Pinot Noir La Côte AOC
Vino dal bel colore rosa salmone scuro. Al naso aromi di frutta
rossa, come lamponi e una leggera nota di frutta a nocciolo,
come la pesca. Al gusto rinfrescante, con un’acidità ben integrata.
Retrogusto morbido e fresco. Un eccellente vino per aperitivo
nonché ideale accompagnatore per piatti speziati e piccanti.

PROFILO DEL GUSTO VINO ROSSO
Domaine La Colombe Pinot Noir La Côte AOC
Vino dal colore rosso ciliegia medio. Bouquet complesso e minerale di bacche rosse, violette e note speziate. Al gusto elegante
con dominanti note floreali e delicate sfumature di more, ciliegie e
spezie. Tannini maturi ben equilibrati. Retrogusto perfetto e fresco
con una buona persistenza.
CLASSIFICA DI SOSTENIBILITÀ
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DOMAINE SAINT-SÉBASTE
VINI DEMETER

« VOGLIO PRESERVARE I
CLASSICI METODI E
SVILUPPARNE DEI NUOVI ».
ELODIE KUNTZER
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Il vigneto Saint-Sébaste di Jean-Pierre Kuntzer, si trova nel paesino
viticolo di Saint-Blaise, al di sopra del maestoso lago di Neuchâtel,
circondato da vecchi vigneti. Dal 2012, Jean-Pierre ha convertito la
sua produzione e, da allora, si è orientato ai principi dell’agricoltura
biodinamica e alle direttive Demeter. Tuttavia, egli non si è occupato
solo di coltivare piante sane, ma anche della nuova generazione che
dovrà portare avanti la sua filosofia. Infatti, sua figlia Elodie, enologa
qualificata presso la scuola universitaria di viticoltura ed enologia di
Changins, prenderà a poco a poco il timone dell’azienda e indirizzerà
il vigneto verso un sano futuro.
Domaine Saint-Sébaste
Neuchâtel Blanc AOC
Svizzera
75 cl

Domaine Saint-Sébaste
Pinot Noir Neuchâtel AOC
Svizzera
75 cl

PROFILO DEL GUSTO VINO BIANCO
Domaine Saint-Sébaste Neuchâtel Blanc AOC
Vino dal colore giallo paglierino con riflessi verdolini. Delicato
bouquet di fiori bianchi, fiori di tiglio e mele verdi. Al gusto vivace,
con note di uva spina, brioche, melone Galia, delicati sentori di
agrumi e una fantastica mineralità. Retrogusto leggero e fresco.
PROFILO DEL GUSTO VINO ROSSO
Domaine Saint-Sébaste Pinot Noir Neuchâtel AOC
Vino dal colore rosso rubino chiaro. Delicato bouquet di frutti di
bosco ed erbe aromatiche. Al gusto delicata dolcezza fruttata con
lamponi maturi, ribes neri, amarene, ciliegie, timo selvatico e una
leggera nota affumicata. Tannini raffinati con discreto retrogusto.
CLASSIFICA DI SOSTENIBILITÀ

75

DOMAINE CHÂTEAU L'EVÊQUE
VINI DEMETER
Martine e Alexandre Mévaux coltivano vini biologici secondo le
direttive Demeter. Non per niente il terreno per i Mévaux rappresenta
la base per un vino con affinato terroir e biodinamico. Per la sua
produzione si rifanno con piacere a trucchetti di metodi tradizionali.
Un bel esempio è il «corno letame»: questo si prepara riempiendo
di letame le corna e poi sotterrandole durante l’inverno. Una volta
disseppellite, nel periodo di Pasqua, il letame si è trasformato in una
sostanza terrosa molto pregiata. Questa viene mescolata con acqua
piovana attiva e cosparsa per i campi. Il corno deve concentrare le
forze terrestri, affinché riesca a vitalizzare il terreno e rendere i campi
un vero e proprio corno dell’abbondanza colmo di frutti eccezionali.

« IL NOSTRO PEZZO DI
TERRA OFFRE TANTA
BUONA ENERGIA ».
MARTINE E ALEXANDRE MÉVAUX
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Oltre ai lavori nei vigneti è anche essenziale l’accompagnamento dei
vini in cantina. Il Domaine Château L'Évêque predilige l’elevamento in
bigonce in calcestruzzo. Il risultato sono vini autentici, che manifestano
l’intera forza della natura intorno a Jussy.

PROFILO DEL GUSTO VINO ROSSO
Domaine Château L'Évêque Gamaret Lullier Genève AOC
Vino dal colore rosso rubino intenso. Al naso di grande intensità
espressiva, coniato da frutti neri come more e cassis, note speziate
di pepe nero e un po’ di fumo. Al gusto mediamente importante
con morbidi tannini. Nuovamente molta frutta scura e delicate note
speziate. Dal piacevole e vellutato retrogusto.

PROFILO DEL GUSTO VINO BIANCO
Domaine Château L'Évêque Chardonnay Jeanne de Jussie Genève AOC
Vino dal colore giallo chiaro. Bouquet delicato di mele Boskop
mature e frutta esotica. Al gusto fruttato con sfumature di mango,
mela, pera e limetta agrodolce. Acidità delicatamente integrata
e succosa. Dal retrogusto persistente, minerale e intenso. Uno
Chardonnay classico molto equilibrato.

CLASSIFICA DI SOSTENIBILITÀ

Domaine Château L'Évêque
Gamaret Lullier
Genève AOC
Svizzera
75 cl

Domaine Château L'Évêque
Chardonnay Jeanne de Jussie
Genève AOC
Svizzera
75 cl
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AZIENDA AGRICOLA BIANCHI
VINI BIOLOGICI
I fratelli Martino e Gabriele Bianchi producono
autentici vini biologici in armonia con lo splendido
paesaggio che circonda il pittoresco comune
di Arogno.

Alma e Merlot Piaz sono esempi inconfondibili di come ci si inchina
di fronte alla natura per produrre vini biologici eccezionali. Ogni
bicchiere di Alma o Merlot Piaz è uno straordinario pezzo di Ticino,
prodotto a mano e tutto da gustare. È difficile riuscire a celebrare la
natura e questo meraviglioso paesaggio in modo ancora più bello. La
Ticinella, sei bella così!
PROFILO DEL GUSTO VINO ROSSO
Azienda Agricola Bianchi Merlot Piaz Svizzera Italiana IGT
Vino dal colore rosso rubino brillante. Bouquet aperto con sentori di
prugne, ciliegie nere, menta selvatica e un pizzico di pepe. Al gusto
presente con aromi di prugne, amarene, paprica, erbe selvatiche e
delicate note tostate. Tannini raffinati con retrogusto persistente ed
elegante.

PROFILO DEL GUSTO VINO BIANCO
Alma Bianco Svizzera Italiana IGT
Dal colore giallo paglierino con riflessi verdolini. Al naso sentori
di frutta fresca, note floreali ed erbe aromatiche. Vino fresco con
delicata mineralità e retrogusto leggermente tostato e note di
agrumi.
CLASSIFICA DI SOSTENIBILITÀ
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« IL BUON UMORE DELLA NATURA
VIENE TRASMESSO
ALLE PERSONE E VICEVERSA ».

Azienda Agricola Bianchi
Merlot Piaz
Svizzera Italiana IGT
Svizzera
75 cl

Azienda Agricola Bianchi
Alma Bianco
Svizzera Italiana IGT
Svizzera
75 cl
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