INFORMAZIONI
FRUTTA & VERDURA
Informazioni di mercoledì 11 settembre 2019

Inizio stagione / Attuale

Fine stagione / Cambio

Offerta dell’assortimento












scarso
Cavolfiore, broccoli, porro giallo, cavoletti
di Bruxelles, div. varietà di pomodori

Patate Bintje CH
Castagne fresche, intere
Lamponi «Driscoll»
Mini fichi secchi Spagna

Pesche noci Francia
Pesche Francia
Pesche piatte Spagna
Lamponi CH
Crescione 500 g

abbondante
Mele, pere, patate

Insalate
Merce industriale

Per la scarola, l’indivia riccia, il pan di zucchero e il cicorino rosso vi sono dei contingenti
d’importazione. Queste varietà vengono soprattutto utilizzate a livello industriale.

Insalate a foglie

Sembra che la situazione stia tornando alla normalità. Nonostante ciò, sono necessarie delle
importazioni per garantire le quantità.

Verdura
Cavolfiore /
Broccoli

…e le quantità di raccolto sono nuovamente in calo; è un continuo sali e scendi.

Pomodori

Tutte le varietà di pomodori continuano a scarseggiare. Sono stati definiti dei contingenti
d’importazione.

Porro

Il porro giallo e il porro a gambo lungo scarseggiano sul mercato.

Cavoletti di
Bruxelles

I cavoletti di Bruxelles dal Seeland sono disponibili in piccolissime quantità. Al momento vi
consigliamo la merce surgelata.

Frutta
Specialità di mele

Per la stagione della selvaggina offriamo una varietà speciale di mela: si tratta di una varietà
piccola e acidula.
Come novità nell’assortimento offriamo anche la varietà «mela per lo spuntino» ideale per
bambini, della varietà GALA, classe 1, calibro 60-65 mm.

Mirtillo nero

La settimana prossima passiamo alla merce d’oltreoceano nella vaschetta da 250 g. Il mercato
europeo è vuoto.

Uva

Settembre e ottobre sono i mesi dalla stagione dell’uva. L’offerta è molto variegata. I frutti sono di
ottima qualità.

Funghi selvatici
freschi

La stagione dei funghi è iniziata: Shimeji, steccherini, pioppini, ma anche gallinacci, funghi
porcini… Approfittate delle nostre offerte giornaliere e settimanali nei mercati e nella rivista Cook.
Ne vale davvero la pena!

ORIGINE /
Assortimento
biologico

Approfittate delle nostre straordinarie offerte stagionali. Sul nostro sito Internet, trovate la lista
settimanale dell’assortimento biologico, o potete rivolgervi ai nostri collaboratori nel rispettivo
mercato. ORIGINE = articoli contrassegnati con la Gemma BIO Suisse provenienti dalla Svizzera.
Oltre agli articoli provenienti dalla Svizzera, importiamo prodotti Gemma da paesi limitrofi.
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