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Rispettare la natura e prendersi
il tempo necessario per gustare
appieno il sapore dei cibi: per
questo c’è Slow Food.

Per il sapore autentico
della tradizione.
Da subito con tanti prodotti in più.

Il cibo è parte integrante della nostra vita. Un modo per
rendere più piacevole la vita di tutti i giorni è migliorare la qualità del cibo e prendersi il tempo necessario
per assaporarlo. Ecco perché Slow Food privilegia le
tradizioni, i metodi di produzione artigianali e il tempo
impiegato per la realizzazione dei prodotti.
In collaborazione con la Fondazione Slow Food, Coop
sostiene la biodiversità alimentare e le tradizioni
gastronomiche. Per amore del gusto.
Una parte dell’assortimento Slow Food è disponibile
solo stagionalmente. Numerosi sono però i prodotti
disponibili tutto l’anno.

SE 46/2010

All’interno del sito www.coop.ch/slowfood potrete
verificare quali prodotti Slow Food sono in vendita presso i reparti alimentari dei diversi negozi Coop. Da poco
trovate un selezionato assortimento di prodotti Slow
Food all’indirizzo www.coopathome.ch
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Una panoramica sui Presìdi svizzeri
realizzati con il sostegno di Coop.
Buono, pulito e giusto.
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Queste sono le parole d’ordine della Fondazione Slow
Food che si impegna per la salvaguardia e la divulgazione
della varietà dei sapori in condizioni di produzione sane
e solidali. Quello che mangiamo deve essere buono dal
punto di vista qualitativo, accurato e genuino dal punto
di vista della composizione, nonché di produzione sostenibile.
In collaborazione con la Fondazione Slow Food, Coop
sostiene la biodiversità alimentare e le tradizioni gastronomiche. Per amore del gusto. Da febbraio 2007, con il
sostegno di Coop, Slow Food Svizzera ha potuto creare
quattordici nuovi Presìdi in Svizzera.
Dal momento che Slow Food promuove la creazione di un
plusvalore locale, la salvaguardia dei prodotti stagionali
e la biodiversità, Coop si impegna in collaborazione con
Slow Food per la costituzione di nuovi Presìdi in tutto il
territorio elvetico. I prodotti provenienti dai progetti Slow
Food svizzeri vengono progressivamente inseriti nell’assortimento Coop.
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Presìdio: Olio di noci tostate
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Presìdio: Brenzer-Kirsch
tradizionale svizzero

Presìdio: Pastefrolle della
Valle Bedretto
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Presìdio: Ape nera svizzera/
Avieul nair svizzer

Presìdio: Emmentaler
tradizionale
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Presìdio: Paesaggi di prugni
di Basilea Campagna e
dell’Altopiano del Giura

Presìdio: Vacherin
fribourgeois di latte crudo
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Presìdio: Capra del
Toggenburg
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Presìdio: Farina bóna della
Valle dell’Onsernone
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Presìdio: Churer (Bündner)
Beinwurst
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Presìdio: Pane di segale
tradizionale vallesano

13

Presìdio: Sbrinz d’alpe

14

Presìdio: Fagiolini secchi
(Dörrbohnen)

7

Presìdio: Paun sejel Val
Müstair/Paarl

I Presìdi sono progetti Slow Food realizzati a livello mondiale per aiutare
i produttori a salvaguardare i metodi tradizionali di coltivazione e di
produzione.
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Presìdio: Olio di noci tostate.
Tradizione svizzera in pericolo.
L’olio di noci svizzero ha una lunga tradizione, fino a metà del XX secolo era la
fonte più importante di grassi vegetali.
Quest’olio è diventato oggi una delikatesse molto apprezzata e ricercata.
Grazie al Presìdio si intende rendere di
nuovo interessante, anche dal punto di
vista finanziario, non solo il metodo di
produzione laborioso e tradizionale (una
volta fatte essiccate, le noci vengono
sgusciate e selezionate a mano a fine
novembre), ma anche la cura e la messa
a dimora di nuove piante di noce nei
Cantoni Vaud e Berna, il tutto anche
nell’ottica di conservare un paesaggio
tipico.

Olio di noci tostate:
L’ideale per arricchire i piatti
freddi e per esaltare nel migliore
dei modi quei deliziosi aromi di
noce così caldi e intensi.
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Presìdio:
Emmentaler tradizionale.
Il più tradizionale di tutti i buchi.
L’Emmentaler tradizionale proveniente dal
Presìdio Slow Food viene prodotto a base
di latte crudo nel caseificio Hüpfenboden, a
Trubschachen nella valle dell’Emme, dove gli
allevatori della zona consegnano direttamente il latte delle loro mucche ben due volte al
giorno (al mattino e alla sera). Del resto un
prodotto di tale qualità può essere realizzato
solo grazie al lavoro di squadra di un team
molto affiatato. Durante la stagionatura di
minimo dodici mesi in cantine umide e grazie alle continue attenzioni dei produttori,
il formaggio sviluppa una crosta scura, dal
sapore deciso e armonioso, che lo avvolge
con delicatezza.

Emmentaler tradizionale:
Anche l’occhiatura vuole la sua parte:
una delizia da gustare e… ammirare.
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Presìdio:
Vacherin fribourgeois
di latte crudo.
Sapiente lavorazione artigianale
par excellence.
Il Vacherin Fribourgeois è un formaggio
di latte vaccino a pasta semidura prodotto nel cantone di Friborgo. Il Presìdio
Slow Food promuove la produzione tradizionale di Vacherin fribourgeois (per la
sua realizzazione viene utilizzato esclusivamente latte crudo non termizzato)
sia nei caseifici sull’alpe che in quelli a
valle. Una forma racchiude tutta l’abilità
dei casari di Friborgo, nonché l’aroma
tipico di tutta la regione. La lavorazione
del latte e la lavorazione del formaggio
richiedono la massima cura. Il «Vacherin
fribourgeois d’alpage AOC au lait cru»
viene realizzato su fuoco a legna.

Vacherin fribourgeois
di latte crudo:
il «Vacherin fribourgeois
AOC au lait cru» è l’ideale
per un dessert.
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Presìdio: Paesaggi di prugni di
Basilea Campagna e dell’Altopiano
del Giura.
Un frutto con radici profonde.

Tortina alle prugne Posamenter
Prune d’or

Le distese pianeggianti che si stagliano
a perdita d’occhio nell’Altopiano del Giura sono caratterizzate dalla presenza di
imponenti alberi da frutto ad alto fusto.
Tutto attorno ai villaggi, nel fondovalle e
lungo i ruscelli crescono gli alberi di prugne ad alto fusto. Per conservare intatto
questo paesaggio tipico (l’obiettivo
principale del Presìdio) la vendita delle
prugne ad alto fusto va incrementata in
modo tale che la laboriosa cura di questi
alberi torni ad essere redditizia per i
produttori.

Alberi ad alto fusto del Tafeljura:
Un ghiotto spuntino che contribuisce
alla conservazione del paesaggio
rurale.
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Presìdio: Farina bóna.
Prelibata delicatezza dalla
Valle Onsernone.
La Farina bóna è una farina di chicchi di
mais finemente macinati e tostati e
costituiva parte integrante della cucina
autoctona di un tempo. L’ultima esperta
a produrre questa farina fu Annunziata
Terribilini di Vergeletto (1883–1958),
meglio conosciuta come «Nunzia». Il
Presìdio si prefigge di sostenere la farina
bóna e tutte le ricette realizzate con
essa, promuovendo così l’economia e il
turismo in questa regione periferica del
Ticino.

Farina bóna:
Da provare il frappé con la
farina bóna.

© Heiner H. Schmitt

Farina bóna*
Biscotti di farina bóna*
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*disponibile solo in Ticino
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Presìdio: Pane di segale
tradizionale vallesano.

Immortale.
Consiglio: Uno dei migliori
pani di segale del Vallese!*
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* disponibile solo nelle regioni Svizzera nordoccidentale,
Berna, Zurigo e Svizzera centrale

Il Presìdio si prefigge di sostenere
e promuovere la produzione artigianale di questo pane a pasta
acida realizzato con farina di puro
cruschello di segale. La lavorazione
con pasta acida pura richiede un
metodo di produzione accurato
e tempi un po’ più lunghi. Il pane
però ha il vantaggio di conservarsi
per mesi senza ammuffire. Anche
se con il passare dei giorni diventa
un po’ secco, non appena lo si
avvolge in un panno umido, riacquista subito il suo straordinario
repertorio aromatico.
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Presìdio:
Paun sejel Val Müstair/Paarl.

Il pane ritorna in valle.
Il Paun sejel Val Müstair* è il pane di
segale tradizionale della Val Monastero,
una valle interna dei Grigioni. In origine, questo era il pane quotidiano dei
contadini delle valli, che si conservava
per settimane o, nella forma essiccata,
addirittura per mesi. Oggi a produrlo è
rimasto un solo panettiere in tutta la
valle. Attraverso il Presìdio ci si prefigge di reintrodurre la coltivazione della
segale in valle e di far conoscere questo
pane anche oltre i confini della regione
di produzione.

Consiglio: Ottimo gustato
con il formaggio di montagna.

16

*disponibile solo nelle regioni Svizzera orientale, Ticino, Zurigo e Svizzera centrale
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Presìdio:
Pastefrolle della
Valle Bedretto.
Le pastefrolle delle genti di
montagna: un sapore perduto
torna a rivivere.
Le pastefrolle della Valle Bedretto sono
una specialità tipica a base di pasta
frolla di una valle interna del Ticino settentrionale. Quando l’ultimo panettiere
cessò l’attività, l’allora albergatore del
posto Paul Forni decise di far rivivere
questa tradizione. Dal colore dorato e
dalla consistenza friabile e croccante,
queste pastefrolle sono prodotte con
farina, uova, burro e zucchero e rappresentano ancora oggi un’importante tradizione gastronomica della regione.

Pastefrolle:
Una prelibatezza con il
caffè o il tè.
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Presìdio:
Fagiolini secchi (Dörrbohnen).
Un pezzo di resistenza
svizzera.
L’autentica Bernerplatte e altre
ricette svizzere non si possono preparare senza fagioli secchi, che del
resto sono sempre stato un metodo
di conservazione semplice ed efficace per frutta e verdura. Il Presìdio
intende incentivare e ampliare la
produzione di fagiolini svizzeri, in
modo che sul mercato elvetico ci
siano sempre più prodotti nostrani
di qualità. Diversi contadini dovrebbero trarre un guadagno dalla coltivazione di fagiolini verdi ed inoltre
assicurare così un futuro stabile
alle aziende di essiccazione artigianali e industriali.

Fagioli secchi:
Da un chilo di fagiolini
freschi, una volta mondati,
fatti sbollentare ed essiccare
delicatamente, risultano
100 grammi di fagiolini secchi.
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Presìdio:
Mortadella classica di Bologna
La mortadella originale.
Senza conservanti.

Presìdio: Lentille blonde de la
Planèze de Saint-Flour
Lenticchie. Coltivate da 25 piccole
aziende agricole francesi. Tempo di
cottura: 20 minuti.
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Presìdio: Mandarino tardivo
di Ciaculli
Aromatica marmellata di mandarini
tardivi di Ciaculli.

Presìdio: Olio di Argan.
Pregiato olio ottenuto dalle
bacche tostate dell’albero
dell’argan.

Presìdio: Aglio rosso di Nùbia
Il sapore è particolarmente intenso
grazie al suo contenuto di allicina
ampiamente superiore alla media.

Presìdio: Zafferano di Jiloca
Zafferano proveniente da colture situate fra i 700 e i 900 m di
altitudine.

Presìdio: Razza suina
Mora Romagnola
Salame prodotto con la carne della
razza suina Mora Romagnola.

Presìdio: Bottarga di Orbetello
O meglio le sacche ovariche essiccate del cefalo femmina. Ecco la
ricetta di una ghiotta prelibatezza
per gli amanti del pesce: spaghetti,
aglio, olio e un tocco di bottarga
grattugiata!
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