INVITO

ALLA DEGUSTAZIONE

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.

LA SETTIMANA DAL 26 AL 31 AGOSTO 2019 È DEDICATA AL PIACERE SOSTENIBILE

Venite a degustare la nostra gamma di prodotti Origine nei nostri mercati Prodega.
Succo di mele
non filtrato
«alto fusto»
della valle del Reno
6 x 33 cl

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

33 cl

33 cl

1

95

Si riservano cambiamenti di prezzo e limitazioni di quantità. Tutte le offerte sono IVA esclusa.

185

26.08–07.09.2019

INGREDIENTI PER
LO STORYTELLING
CULINARIO
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 di 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. 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 saluto 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. Provate voi stessi! Ai vostri ospiti
il gusto sostenibile piacerà sicuramente.

Cordiali saluti dal vostro team di competenza Origine
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FRUTTA E VERDURA

CRAUTI
DALLA VALLE
DELLA GÜRBE

L’azienda indipendente di Burgistein è a conduzione familiare e punta
sulla tecnica di coltivazione sostenibile del cavolo cappuccio. La famiglia
Trachsel prepara con la fresatrice soltanto i filari di piante tra i prati. In
questo modo, riesce a ridurre le fasi di lavoro con il trattore, a tutelare i
microrganismi e a garantire un terreno attivo in grado di riscaldarsi più
in fretta. Infatti, dopo circa 160 giorni si possono già raccogliere cespi di
cavoli cappuccio che pesano fino a 9 kg. Grazie al metodo tradizionale di
fermentazione, queste verdure tagliate a striscioline e ricche di vitamine
offrono un gusto piacevolmente acidulo e delicatamente croccante.
Crauti dalla Valle della Gürbe
cotti
secchio da 5 kg

kg

290
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MACELLERIA

MAIALI DELLE ALPI
DELLA REGIONE

alla
Solo fino
ttembre.
fine di se
Fino a
nto
a
es urime
scorte.
Maiale delle Alpi della regione
Lonza lunga
ca. 3,5 g

kg

2699

Ogni azienda alpina alleva, oltre alle mucche da latte, anche maiali di
razza svizzeri per utilizzare, in modo ragionevole ed ecologico, il siero
derivante dalla produzione del formaggio delle Alpi come foraggio.
Nel periodo estivo, i maiali delle Alpi godono di stalle particolarmente
rispettose delle esigenze degli animali, con libero accesso a recinti
generosamente ampi su terreni naturali. L’allevamento adeguato alla
specie, la particolare alimentazione e il movimento all’aria aperta degli
animali, garantiscono una carne particolarmente aromatica e tenera.

Maiale delle Alpi della regione
Filetto
ca. 500 g

Maiale delle Alpi della regione
Collo
ca. 2 kg

kg

kg

41

99

1699

Maiale delle Alpi della regione
Scamone
ca. 900 g

Maiale delle Alpi della regione
Arrosto di spalla
ca. 2,4 kg

kg

kg

18

99

1699

Regione: L’Étivaz, Oberland bernese, Valle di Engelberg, Oberland di San Gallo, Grigioni
26.08–07.09.2019
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MACELLERIA · PESCE & SEAFOOD
Durante nove anni, Jörg Brügger, macellaio di professione, ha acquisito
da suo padre le conoscenze sul tradizionale sistema naturale di
essiccazione all’aria. 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. Per tutto ciò Jörg utilizza
esclusivamente le forze della natura e si affida al suo invidiabile
istinto.
Brügger
Carne secca dei Grigioni IGP
sottofesa
1/2, ca. 0,7 kg

kg

8390
I gamberoni Black Tiger provenienti dai laghi naturali della
Mangrovia, sono allevati, in modo sostenibile, da piccole famiglie
contadine della regione di Cà Mau, senza aggiunta di mangime.
L’unica fonte di sostentamento sono solo le maree e le foglie che
cadono giù dagli alberi. L’allevamento naturale e lento conferisce
loro una carne compatta e dal gusto dolce.
Gamberoni della mangrovia
Black Tiger
easy peel, 13/15
glassatura ca. 20%, senza additivi
acquacoltura, Vietnam
1 kg

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

kg

kg

27

95

2790

La famiglia Clarke e i suoi amici pescano, per principio, salmoni
argentati solo con lenze e ami. Subito dopo la cattura, i pesci vengono
elaborati su troller e messi immediatamente a congelare. Il salmone
selvatico Coho ha un elevato contenuto di Omega 3 poiché vive nelle
freddissime e limpidissime acque nell’Alaska sud-orientale. Il suo
delicatissimo gusto ha un fresco sapore di mare e una leggera nota
di fumo.
Sitka Coho
Filetto di salmone selvatico affumicato, affettato
selvatico, FAO 67
200 g

200 g

1699
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LATTICINI
Bernhard Meier e Marlies Zaugg sono gli unici produttori di questo
Slow Food Emmentaler di cui, al giorno, producono solo due forme.
Il formaggio vanta un gusto particolarmente speziato, con leggeri
aromi di noce e una struttura delicata e morbida.

Hüpfenboden
Gotthelf Emmentaler AOP
stagionato
ca. 1,3 kg

kg

1950
Yogurt biologico svizzero
assortito
10 x 125 g

L’azienda Neue Napfmilch AG 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 ancora intatta del Napf. Gli yogurt biologici svizzeri vengono
realizzati senza aggiunta di sostanze artificiali. Ciò garantisce una
naturale qualità e un gusto fresco.

vt

–.59

Burro di montagna
del Giura bernese
150 g

La famiglia Spielhofer produce burro di montagna, un prodotto puro
e naturale, in una zangola del 1970. Il suo colore varia dal bianco al
giallognolo, con una struttura straordinariamente morbida e un gusto
leggermente dolciastro.

235
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FOOD

BIOFARM
OLIO DI COLZA

Biofarm
Olio di colza
5l

Il colore giallo intenso dei fiori di colza è la classe regina
dell’agricoltura biologica. Dalla semina al raccolto, gli agricoltori che
praticano l’agricoltura biologica nell’Altopiano svizzero, trascorrono
11 mesi davvero impegnativi e ad alto rischio. A partire dalla metà di
luglio, i chicchi vengono raccolti, delicatamente essiccati e pressati
a freddo. L’olio di colza Biofarm ha un gusto inconfondibile con note
leggermente fruttate e sentori delicati di noci.

l

995

Lenticchie blondes
de Saint-Flour
5 kg

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
basaltici del Cantal.

695
Pasta Marella bio
Spaghetti
5 kg

Pasta Marella bio
Penne Rigate
5 kg

Pasta Marella bio
Orecchiette
5 kg

kg

kg

kg

5

45

5

545

45

Il pastificio di Antonio Marella realizza gustosi momenti gastronomici.
Per tale ragione è necessario disporre della migliore semola di grano
duro biologica e di molta pazienza. L’essiccazione della pasta «Trafilata
al bronzo» avviene con cura per 72 ore. 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, è possibile
gustarla.
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VINO

VINI DEMETER
DOMAINE CHÂTEAU
L’ÉVÊQUE

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. 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.
Domaine Château
L’Évêque
Gamaret Lullier
75 cl

1390
Domaine Château
L’Évêque
Chardonnay
Jeanne de Jussie
75 cl

Vino dal colore rosso rubino intenso. Al naso di grande
intensità espressiva, coniato da frutti neri come more e
ribes, 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.

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.

1390
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