
Per il suo 15°, Fourchette verte 
organizza la prima rassegna in Ticino 
all’insegna della gastronomia salutare. 
Una sfida accolta con entusiasmo 
da molti ristoranti di tutta la Svizzera 
Italiana per far assaggiare 
piatti ricchi di gusto 
ed equilibrio.

FOURCHETTE VERTE TICINO
Vicolo Antico 2 - Casella postale 40 
6943 Vezia - Tel. 091 923 22 63
ti@fourchetteverte.ch - www.fvticino.ch 
Con il sostegno dei Cantoni e di Promozione Salute Svizzera

PER GOLOSI
ATTENTI ALLA SALUTE 
Paste fresche, filetti di carne e di pesce, risotti, in-
salatone, verdure e formaggi freschi… un festival 
di sapori combinati con gusto dagli chef e bilan-
ciati secondo i criteri della Società Svizzera di 
Nutrizione.

In questi 15 giorni d’inizio estate, 
godetevi il piacere di un pasto al 
ristorante senza dover rinuncia-
re alla linea. Ovunque vedrete 
una forchetta verde, saprete di 
poter mangiare in modo sano 
senza rinunciare ai piaceri della 
tavola. Lasciatevi conquista-

re dai piatti della rassegna 
Fourchette verte: gustosi, 

completi dal punto di vista 
nutrizionale e leggeri! 

Troverete l’elenco completo 
dei ristoranti che partecipano 

su: www.fvticino.ch

Rassegna 
Fourchette 
verte

Dal 15 al 29 giugno

Golosi di dolci? 
Cultori dell’aperitivo? 
Oltre a piatti e menu completi presso i risto-
ranti, all’interno del libretto della rassegna 
- disponibile presso i ristoranti e i maggiori 
uffici del turismo - troverete due adesioni 
particolari: 
un indirizzo per gustare il salutare «Cupca-
ke N°15» (nella foto) e uno per un drink moda-
iolo à la Fourchette verte.

Concorso 
“Mangia equilibrato 

e vinci due volte!”
Gusta i menu della rassegna Fourchette verte, 

oltre a guadagnare in salute, con un pizzico di fortuna 
potrai vincere uno di questi fantastici premi:

1° premio: Soggiorno per due persone con mezza pen-
sione in capanna a Bosco Gurin

Offerto da Capanna Grossalp.
2° premio: Cesto ricco di prodotti ticinesi 

Offerto da Tior e Tigusto.
3° premio: Buono Fr. 50.- per «Splash e SPA Tamaro»

RICHIEDETE LA CARTOLINA 
DI PARTECIPAZIONE PRESSO 

IL RISTORANTE!


