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Idee e acquisti per la settimana

     shopping

La pausa pranzo è sempre un dilem-
ma. È meglio mangiare un panino 
veloce, un primo oppure un secondo? 
Da qualche anno i Ristoranti Migros 
propongono menù certificati con il 
marchio Fourchette verte, studiati 
ad hoc seguendo i principi base sta-
biliti da Promozione Salute Svizzera, 
la quale si occupa di divulgare le vir-
tù di un’alimentazione consapevole 
e sana. Ignazio Cassis, presidente di 
Fourchette verte per il Ticino, ci spie-
ga i principi cardine dell’associazione. 
«Il marchio di qualità è nato nel 1993 
nel Canton Ginevra e si è in seguito 
espanso in Ticino e in altri cantoni. 
Fourchette verte Ticino è attiva nel 

sensibilizzare consumatori e ristora-
tori a un’alimentazione consapevole 
sia dal punto di vista della salute che 
da quello dell’impatto ambientale». 
Per ottenere il riconoscimento della 
«forchetta verde» è necessario offri-
re un menù che ne segua le direttive, 
ossia che offra frutta e verdura in ab-
bondanza, carboidrati e proteine nel-
le quantità più indicate per un pasto 
completo ma leggero, il tutto in un 
ambiente gradevole. «L’associazione 
fornisce consulenza nutrizionale e or-
ganizza corsi di aggiornamento per i 
cuochi impiegati nei ristoranti certifi-
cati Fourchette verte – prosegue il pre-
sidente – in modo che le conoscenze 

in merito alla cucina salutare vengano 
approfondite e mantenute nel tem-
po». David Barenco, cuoco formatore 
e membro di comitato di Fourchette 
verte riassume alcuni temi trattati du-
rante i corsi: «Sensibilizziamo all’uso 
di meno sale, grassi e oli che possono 
essere usati in quantità minime pur 
non togliendo nulla al gusto. Inse-
gniamo ai cuochi metodi di cottura 
che mantengono intatte le qualità nu-
trizionali rispettando il sapore della 
materia prima e li introduciamo all’u-
so di cereali integrali e cereali poco 
conosciuti, per dare varietà ai pasti». 
Equilibrio è la parola chiave in tutto e 
per tutto, dagli elementi nutrizionali 

al bilanciamento dei sapori. Il clien-
te tipo dei Ristoranti Migros è spes-
so un lavoratore che ha l’abitudine di 
pranzare nello stesso posto e la varietà 
dell’offerta è dunque fondamentale. 
Ogni giorno viene proposto un piat-
to diverso Fourchette verte uguale 
per tutte le filiali, in versione menù 
oppure combo (menù + acqua + caf-
fè). I menù vengono composti usando 
ingredienti locali e stagionali ed ogni 
giorno viene scelto un ingrediente 
proteico principale tra pesce, manzo, 
pollo, ecc., oppure un sostituto ad alto 
valore biologico di tipo vegetariano. 
Per un pranzo all’insegna di salute e 
leggerezza. / Luisa Jane Rusconi

La scienza del mangiare bene
Gastronomia Fourchette verte affianca i Ristoranti Migros nell’elaborazione di speciali menù  
all’insegna della salute e varietà, per una pausa pranzo leggera ed equilibrata

Ignazio Cassis, presidente  
di Fourchette verte Ticino.

I Ristoranti Migros propongono ogni giorno un piatto diverso Fourchette verte. (Flavia Leuenberger) Filetto di luccioperca  
con riso allo zafferano  
e finocchi gratinati.


