
Il jazz è nato dalla terra, dal sudore degli schiavi che la lavo-
ravano nel profondo Sud americano. Ma in comune con il vino
non ha soltanto il forte legame con la terra: ha una lunga sto-
ria di fusioni e di sperimentazioni. Musicali nel caso del jazz,
enologiche nel caso del vino. Semi, acini, vitigni e barbatelle
sono un po’ come  le note mu-
sicali: hanno dato vita a mille
suoni, variazioni, improvvisa-
zioni e stili diversi, fatti di  sa-
pori, profumi e colori. Parten-
do da questa idea di comu-
nanza e di affinità, l’azienda
Chiodi di Ascona ha creato
due edizioni speciali, il Rosso
e il Bianco Jazz, rivestendo
con un’etichetta dal design
sobrio ed elegante, altrettanto
rinomati vini della casa: il Pre-
ludio (bianco) e il Chiodi d’oro,
vinificati entrambi con uve
Merlot coltivate nelle terre di
Pedemonte. Creati in occasio-
ne della 30esima edizione del
festival che si terrà ad Ascona
dal 25 giugno al 4 luglio,  il
Rosso e il Bianco Jazz sono
già andati a ruba con circa 800 bottiglier vendute in antepri-
ma a ristoranti e clienti privati. I Due vini si possono acquista-
re direttamente dal produttore, all’enoteca Arnaboldi in via
Delta, o al gadget Shop di Jazz Ascona, oppure ancora gusta-
re nei ristoranti e nei locali  che li proporranno durante  il Fe-
stival. È importante segnalare che 1 franco  e 50  su ogni bot-
tiglia verrà devoluto per la promozione di Jazz Ascona.

Per l’estate dei golosi consigliamo il bel volume “L’eredità culi-
naria delle Alpi”, di Dominik Flammer e Sylvan Müller; un libro
- edito da Edizioni Casagrande - di quasi 400 pagine riccamen-
te illustrate che svela l’incredibile patrimonio culinario dell’area
alpina. Tra i produttori presentati nel libro, citiamo Angela To-
gnetti (formaggio d’alpe Monda, titolare della Colombera), Me-
ret Bissegger (erbe selvatiche) e Ilario Garbani (farina bóna).
L’eredità culinaria delle Alpi è un viaggio straordinario tra i pro-
dotti di tutto l’arco alpino: dalla carne al pesce d’acqua dolce,
dalla frutta alle verdure, dal formaggio alle erbe selvatiche, le
Alpi racchiudono in scenari unici storie di prodotti prelibati e di
famiglie che da generazioni dedicano la loro vita a coltivazioni
e allevamenti con una passione e una cura che ne garantisco-

no sempre l’alta qualità.
Organizzato in sezioni tematiche (la
cultura cerealicola alpina, il grasso, i
formaggi, le antiche razze di bestia-
me, il pesce, la frutta e la verdura, le
piante spontanee, le spezie, gli aro-
mi, l’alimentazione in tempi di ma-
gra), il volume è corredato di splen-
dide immagini che fotografano pae-
saggi, prodotti e produttori, a resti-
tuire il riflesso più autentico della vi-
ta che scorre nelle valli alpine.

Sylvan Müller e Dominik Flammer ricostruiscono la storia di
molti prodotti, una storia antica che nel tempo si è evoluta, in-
sieme alle abitudini dei consumatori: è il caso, ad esempio, dei
cibi grassi e calorici che hanno a poco a poco lasciato il passo
a un’alimentazione più equilibrata e adatta a uno stile di vita se-
dentario. Pensato per chi vuole affacciarsi all’arte culinaria del-
le Alpi e conoscerne anche le pieghe più nascoste, questo vo-
lume, tra storia e tradizione, regala curiosità e giochi etimologi-
ci. Un glossario e un fitto elenco di indirizzi di riferimento ren-
dono infine L’eredità culinaria delle Alpi un’utile opera di con-
sultazione, nella quale trovare informazioni precise su prodotti
e produttori. Il libro gode del patrocinio di “Bio Suisse”, “Slow
Food” Svizzera, “Pro Specie Rara”, “Fructus” e “Arche Noah”.

Da quest’anno i vini Doc prodotti con alme-
no il 90% delle uve provenienti dai terreni si-
tuati in Collina d’Oro, potranno essere con-
trassegnati dal nuovo marchio “collina
d’oro”.
Creato dallo studio grafico Bitdesign di Lau-
rent Nicod, questo logo è contraddistinto da
una linea sinuosa che cita il profilo della Col-
lina vista da occidente; un sole che sorge
avvolto dalle brume del mattino si irradia sui
vigneti, illustrati con i tipici filari rigorosa-
mente allineati. Al progetto aderiscono a tut-

t’oggi quattro viticoltori e vinificatori: Fattoria
Moncucchetto, Matteo Huber, Cantina Pe-
lossi e Vinattieri Ticinesi.
Il marchio corona l’impegno del Comune di
Collina d’oro che da alcuni anni era alla ri-
cerca di un’idea che potesse valorizzare,
promuovere e sostenere le attività economi-
che, artistiche e culturali del suo territorio,
insomma un “collante” valido per l’intera
Collina. Cofinanziato dal Comune e dall’Ente
Regionale per lo Sviluppo del Luganese
(Ersl), il progetto - coordinato da Paolo Ri-

moldi - prevede la ricerca di altri partner vi-
nificatori e viticoltori, e l’identificazione di al-
tri prodotti gastronomici e non meritevoli di
potersi fregiare del marchio.
Il nuovo marchio è stato presentato di re-
cente nella splendida cornice della Villa
Principe Leopoldo alla presenza di autorità e
numerosi ospiti; a commentare la degusta-
zione di alcuni vini bianchi e rossi della Col-
lina d’Oro è stato chiamato Paolo Basso, mi-
glior sommelier del mondo 2013.

a.p.

È in preparazione il secondo numero di
“Réservé”, il nuovo magazine su risto-
razione, albergheria, turismo e forma-
zione professionale che gode del patro-

cinio di GastroTicino
e di Ticino a Tavola,
e che si pone quindi
come “partner” au-
torevole nel settore
editoriale dell’eno-

gastronomia. Si parlerà di pesce di lago
e di pesce di mare sotto diversi aspetti,
ma anche di grigliate, vini estivi e di pro-
dotti ticinesi come i formaggi. Per questo
motivo esercenti e aziende che avessero

interesse a essere presenti con articoli,
ricette o inserzioni possono inviare un
mail al direttore alessandro.pesce@ga-
stroticino.ch. La rivista è tutta “ticinese”
tranne alcune finestre su realtà svizzere
(alcuni articoli sono in tre lingue) e di ol-
tre frontiera. Réservé è stampata in Tici-
no in 10.000 copie cellofanate, distri-
buite in modo gratuito a esercizi pubbli-
ci, hotels 5 stelle svizzeri, fornitori, as-
sociazioni di categoria, organizzazioni
turistiche, studi medici e dentistici, fi-
duciari, studi legali, immobiliari, partner
e inserzionisti in Ticino e oltre San Got-
tardo.

Pagina a cura di
GastroSuisse 
e GastroTicino

Settimana dopo settimana l’analisi
di tutti i temi, gli studi, gli argomenti,
i problemi e le norme dell’offerta
di ristoranti e alberghi. Una pagina
indispensabile per gli operatori del settore

LARISTORAZIONE
L’ALBERGHERIA

Spazi per aziende su pesce, grigliate e vini

Réservé, vi interessa il numero estivo? Occhio ai contratti pubblicitari
I libri nella dispensa,
“Eredità culinaria delle Alpi”

Golosa
e sana
rassegna “FV”
Fourchette verte è un marchio di qualità nutrizionale che,
nell’ambito di promozione della salute e prevenzione di alcu-
ne malattie (tumori, disturbi cardio-vascolari, obesità), conci-
lia piacere e benessere. Per festeggiare i 15 anni lancia una
rassegna gastronomica. Sino al 29 giugno, infatti, gustosi
esempi di cucina equilibrata, si possono scoprire e assaggia-
re in 36 ristoranti - e in 2 “special guest” - della Svizzera Ita-
liana. In ogni ristorante si potrà assaggiare un piatto ricco di
verdure, con il giusto apporto di proteine e carboidrati, povero
in grassi saturi. Promotore della rassegna è Fourchette verte
Ticino (associazione senza scopo di lucro sostenuta dalla
Promozione Salute Svizzera e dal Cantone), in collaborazione
con GastroTicino e Ticino a Tavola, attraverso il Centro di
Competenza Agroalimentare.
Scopo della rassegna è diffondere la cultura del mangiar be-

ne, sia da un punto di vista organolettico sia nutrizionale. Al
suo esordio, la “rassegna per golosi attenti alla salute” ha su-
scitato curiosità e posto interrogativi per la sua natura un po’
“scientifica” che va ad abbracciare il mondo artistico della
gastronomia.
Molti i ristoratori hanno risposto con creatività a questa sfida.
Hanno proposto interpretazioni tradizionali e innovative dei
criteri suggeriti da Fourchette verte (sulla base dei principi
definiti sul piano nazionale dalla Società Svizzera di Nutrizio-
ne). Applicare la piramide alimentare svizzera a un piatto o un
menu non è immediato, per questo Fourchette verte Ticino ha
affiancato i ristoranti nella scelta della composizione del piat-
to o del menu.
E ciliegina sulla torta, anche un concorso per vincere un sog-
giorno in montagna per due persone offerto dalla Capanna

Grossalp, un cestone di prodotti ticinesi offerto da Tior e Tigu-
sto, oppure un buono per lo Splash e Spa Tamaro; per parte-
cipare basta ordinare un piatto della rassegna ricevendo una
cartolina da compilare e imbucare nell’apposita urna presen-
te nel ristorante.
Per chi volesse saperne di più e scoprire ristoranti e piatti,
può consultare il sito fvticino.ch. Recandosi nei ristoranti o nei
principali uffici turistici, si possono anche consultare le guide
della rassegna.
Come detto Fourchette verte promuove da 15 anni l’offerta di
pasti buoni ed equilibrati dal profilo nutrizionale nei luoghi di
ristorazione, attraverso in particolare l’attribuzione dell’appo-
sito marchio. Attualmente in Svizzera vi sono oltre 1.300 ri-
storanti che rispondono ai criteri Fourchette verte; nel nostro
Cantone sono 229!
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I vini della Collina d’Oro hanno il loro marchio

QUATTRO CANTINE
Oggi sono Fattoria Moncucchetto, Matteo
Huber, Cantina Pelossi e Vinattieri Ticinesi

Attenzione ai contratti pubblicitari proposti “ad hoc” da sedi-
centi rappresentanti giunti nell’esercizio pubblico. Va detto
che di regola questi rappresentanti lavorano a provvigione,
per cui hanno tutto l’interesse a raccontare anche favolette
pur di ottenere l’agognata firma. Pertanto tutte le promesse e
le assicurazioni vanno rese esplicitamente per iscritto. Il rap-
presentante non avrà problemi a redigerle per iscritto e/o ad
apporre eventuali modifiche alle cosiddette “condizioni gene-
rali” (che sono vincoli pretesi unilateralmente dalla contropar-
te!). L’esercente ha tutto il diritto di chiedere e pretendere
modifiche e aggiunte, come pure di farsi mettere per iscritto
le garanzie fornite. Se la controparte rifiuta senza una molto
valida ragione, allora c’è da essere molto attenti. In ogni caso
questi contratti vanno letti con la dovuta calma, poiché la fret-
ta urta giuridicamente contro la buona fede. m.g.
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Vendo periferia Lugano
Bar Osteria con terrazza e posteggi
Prezzo interessante da concordare

Solo seri interessati telefonare al 076 325.98.50

Eventuali interessati potranno contattarci al seguente indirizzo:
GASTROTICINO - Via Gemmo 11 - 6900 Lugano 
Tel. 091 961 83 11 - Fax 091 961 83 25 - www.gastroticino.ch

OFFERTE SCRITTE CON INDICAZIONE DELLA CIFRA. 

NON SONO DATE INFORMAZIONI TELEFONICHE

Ristorazione, produzione e distribuzione assieme per

valorizzare i prodotti tipici. Scoprite gli oltre 150 ristoranti,

le ricette, i prodotti e tante curiosità su www.ticinoatavola.ch.

Iscrizioni per tutti i partner interessati sempre aperte.

CORSO DI BARMAN
Obiettivi
conoscere le materie prime (merceologia),
conoscere e saper applicare le regole di
comportamento dietro al banco bar, saper
utilizzare correttamente le attrezzature, le
misure di mescita rispettando le regole
d'igiene, conoscere le tipologie di cocktail e i
dosaggi, essere in grado di gestire il consumo
delle merci (studio dei ricarichi), saper lavorare
con precisione, velocità contribuendo a creare
un ambiente accogliente con i clienti e
colleghi.

Insegnanti
Fabio De Robbio, Master Trainer New Orleans
Club e/o Pierluigi Guarino, Master Trainer di
Flair Academy

Date e orario
22-26 giugno 2015, 09.00-18.00

Costo
Chf 990.00 soci
Chf 1’290.00 non soci
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FORTUNA
A TAVOLA
Chi gusterà
un piatto
parteciperà a
un concorso
a premi

Da Chiodi un rosso e un bianco 
per il Festival Jazz ad Ascona

Sino al 29 giugno 36 ristoranti propongono i piatti di “Fourchette verte” per i 15 anni del marchio


