A TAVOLA

Chicche locali
♦♦A Courtemelon 400 produttori di tutto il territorio nazionale,
20 dal Ticino, affidano a una giuria oltre 1.260 specialità
alimentari in occasione del 7° Concorso svizzero dei prodotti
regionali aperto al pubblico.
JOËLLE CHALLANDES

2017
Zofingen, «Brödli spagnolo», Kirsch del Fricktal: si può respirare e godere dei profumi
del suo paesaggio, suoi dolci regionali, in
Argovia, infatti, ci sono molti piatti culinari
da gustare come la famosa «Torta di carote». Venite a visitarci e ve ne renderete conto di persona!
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enape alle prugne, aceto di ribes
nero, formaggio per raclette al
latte di pecora, salsiccia alle albicocche: tutte deliziose specialità
svizzere che hanno la caratteristica di
essere state premiate due anni fa al Concorso svizzero dei prodotti regionali.
La nuova edizione si svolgerà dal 30 settembre al 1° ottobre a Courtemelon (JU)
sotto l’egida della Fondazione rurale intergiurassiana. I prodotti iscritti non
sono mai stati così numerosi: 1.268,
quasi il 20% in più rispetto all’ultimo
concorso del 2015. «Questo successo rispecchia il crescente interesse dei con-

IACERE
Simbolo dell’arte di vivere alsaziano, questo
itinerario privileggiato emerge tra vigneti e villaggi, cantine e ristoranti per deliziare gli occhi
e le papille gustative.
L’autenticità e la generosità definiscono la nostra regione così particolare. Scoprite e soprattutto godetevi le nostre specialità: «Choucroute», «Baeckeoffe» o ancora «Bibeleskaes»
gustando un delicato bicchiere di Riesling o di
Pinot Noir!

Organizzazione :

www.concours-terroir.ch
w
ww.concours terr
w
Concours Suisse Terroir
C

CONCORSO
ENTRATE GRATUITE

Avete voglia di assaggiare tante specialità regionali offerte
in 185 stand e di interagire con i produttori? Il marchio
“La mia Terra” di Coop è “partner Oro” del 7° Concorso
svizzero dei prodotti regionali. Appuntamento sabato
30 settembre e domenica 1° ottobre a Courtemelon (JU).
Vi offriamo 50x2 ingressi (ognuno del valore di fr. 12).
Per partecipare all’estrazione è sufficiente inserire i propri
dati entro il 18 settembre alle 16.00.
⊲⊲        www.cooperazione.ch/concorsi
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sumatori per i prodotti regionali a tracciabilità garantita. Nel Giura e nel Giura
bernese, il fatturato di questi prodotti
raggiunge ad esempio i 100 milioni di
franchi, di cui l’80% è costituito da formaggi, soprattutto il Tête de Moine DOP.
È un importo di tutto rispetto» afferma
Olivier Girardin, presidente del comitato
organizzatore. Ingegnere agronomo, Girardin è felice di questo successo, che
promette bene per il futuro: « Il mercato
europeo è sempre più aperto; per distinguersi e sopravvivere occorre aumentare
la tipicità dei prodotti Swissness».
Una giuria di 180 persone, esperti e consumatori, sta valutando le specialità, che
sono state suddivise in cinque categorie:
latticini, panetteria e pasticceria, prodotti a base di carne e di pesce, frutta,
verdura e miele. E bevande alcoliche
(tranne il vino d’uva). I risultati saranno
resi noti sabato 30 settembre. «Per il
massimo dell’equità, ogni membro della
giuria assaggia una dozzina di prodotti
paragonabili, ad esempio dodici Gruyère,
basandosi su criteri precisi. Per mantenere lo spirito della competizione, il numero massimo di medaglie assegnate è
pari al 33% dei prodotti in concorso. Vogliamo premiare solo la crème de la
crème», conclude Olivier Girardin. l
⊲⊲        www.concours-terroir.ch

Che importanza ha per il Ticino
il Concorso svizzero dei prodotti
regionali?

È l’unico evento che premia specialità alimentari svizzere a livello nazionale. Questo permette di dare maggiore visibilità
ai prodotti al di fuori dell’ambito
agricolo. E, si sa, come consumatore tendo a comperare qualcosa del quale ho già sentito parlare.

Quali specialità ticinesi sono
in concorso?

Si spazia dagli insaccati, ai formaggi, alle paste, ai dolci, alle
caramelle alle bevande di 20
produttori. Secondo gli organizzatori il nostro cantone ha una
vastità di prodotti difficilmente
riscontrabile in altri cantoni.

Il ticinese ricerca prodotti
di nicchia?

Sempre di più cresce la coscienza per un’alimentazione
sostenibile favorendo la produzione locale, gli alimenti genuini
e cercando la qualità. Questa tipologia di consumatore desidera
conoscere chi è il produttore e
come produce gli alimenti di
cui si nutre.

Foto Concours-terroir.ch, mad
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è un’arte e una forte
cina alsaziana, attradolci, ma anche con i
e una gamma di saati in particolare dall’
molti «chef stellati».
strato attraverso la
e il suo vino che viee in una delle tante
a «Strada del Vino».

Maggiore
visibilità

GUSTI E SAPORI IN PASSERELLA

ONORE

glie nella sua giganIl viaggio del gusto
siane colme di frutni di pascolo e, coa alle grandi disteali e verdure. I suoi
diversi come il suo
ocali, mostarde di

Sibilla Quadri,
responsabile
Centro di
competenze
agroalimentari
Ticino.

Una fiera con specialità culinarie e cibi genuini presentati direttamente dal produttore.

Conosci
le specialità svizzere?
www.cooperazione.ch/
courtemelon
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