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ConProBio

ConProBio
Coperativa consumatori e produttori del biologico
Al Piano 2, 6593 Cadenazzo
Tel. 091 785 40 15
info@conprobio.ch
www.conpro.bio

Eva Frei, Presidente Comitato ConProBio

Hai voglia di scoprire il funzionamento della no-
stra cooperativa e impegnarti in comitato? 
Ci riuniamo solitamente una volta al mese e sia-
mo alla ricerca di 2 nuovi membri, rappresentanti 
i consumatori. 

Per eventuali informazioni e dettagli, siamo sem-
pre a disposizione.

Era il 26 Settembre del 1992 quando 
un gruppo di consumatori e produt-
tori del biologico redigeva uno sta-
tuto dando vita alla nostra coopera-
tiva.
30 anni sono passati da quel giorno. 

Ne è passata di acqua sotto i ponti; ogni 
settimana innumerevoli casse di ver-
dura, frutta, latticini e carne sono state 
prodotte e passate tra le mani dei nostri 
collaboratori in magazzino, trasportate 
sui furgoni e distribuite in tutta la Sviz-
zera italiana.
Quando la nostra cooperativa venne 
fondata, il bio veniva consumato da una 
cerchia molto ristretta di persone, era 
una scelta di vita, spesso anche legata 
alla decisione di non abitare in un centro 
urbano ma nelle valli… 

Conprobio
quo vadis?

hai una domanda o una 
richiesta per il comitato?
inviaci una mail a: 
comitato@conprobio.ch

segue a pagina 4

Lo scopo della cooperativa era quello di 
avvicinare il consumatore al produttore e 
al prodotto biologico.

Con il tempo la lista di prodotti si è gra-
dualmente trasformata, in molti casi 
dando seguito a richieste o segnalazioni 
dei consumatori. Le decisioni di inseri-
re o stralciare un determinato prodotto 
sono sempre state fondate su criteri ben 
precisi, primo fra tutti la sostenibilità del-
la produzione e del trasporto.

Oggi, 21.4.2022, dopo quasi 22 anni, 
Susi Dotta, nostra collaboratrice, 
ci lascia per il meritato pensiona-
mento. 

Ringraziamo Susi per il suo lavoro ed il 
suo impegno. Tutti noi, membri di comi-
tato e collaboratori, le auguriamo di go-
dersi la sua meritata pensione in com-
pagnia del suo Re!

Grazie
Susi!
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      Si sente spesso 
la domanda 
“ma il biologico 
è una moda?”  
Oggi abbiamo tutti i mezzi per informar-
ci; sulle derrate alimentari troviamo le 
etichette  con gli ingredienti e la prove-

nienza e anche i meno esperti sono in 
grado di leggerle e decidere se acqui-
stare prodotti convenzionali o bio.

Consapevolezza: questa forse è una 
parola più alla moda ed è un bene che si 
sia più consapevoli delle proprie azioni.
I nuovi canali e mezzi di comunicazio-
ne danno oggi la possibilità a  qualsiasi 
contadino di essere anche imprendito-

re, di mostrarsi al mondo intero mentre 
spazza la stalla o produce alimenti sani. 
Da lì ad approntare un servisol o un pic-
colo negozietto dove proporre i propri 
prodotti (ma spesso anche quelli del 
vicino un po’ meno accorto) il passo è 
breve.

La conseguenza per la ConProBio è che 
oggigiorno spesso i produttori vendono 
la loro merce direttamente al consuma-
tore; per noi diventa quindi difficile repe-
rire determinati prodotti locali e soddisfa-
re appieno le richieste dei consumatori. 
Ne abbiamo di nuovo avuto la prova 
quando abbiamo cercato produttori 
interessati a partecipare a un mercato 

i nostri autisti: Marco, Fabio, Andrea, Boban

alimentare che affiancasse quello delle 
piantine. Il riscontro è stato praticamen-
te nullo.
Ci chiediamo a questo punto “Ma la 
ConProBio è ancora quella pensata dai 
suoi fondatori? 
I nostri consumatori hanno ancora lo 
spirito di 30 anni fa?
Siamo sulla via giusta?  Abbiamo ancora 
una ragione di essere?” 

Io penso di sì, perché il nostro bio è 
quello che puoi toccare con mano e co-
noscere di persona. 

    Chi acquista da noi 
sa che la sua opinione 
conta!
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Domenica 1° maggio sul piazzale 
della ConProBio e Linea Bio Verde 
abbiamo nuovamente proposto il 
mercato delle piantine. 

L’idea di abbinare la vendita delle pian-
tine ad un vero e proprio mercato, dove 
i nostri produttori avessero offerto i loro 
prodotti sia per la vendita che per il 
consumo sul posto, non ha ottenuto 
il riscontro atteso. Grazie a Bio Ticino 
è comunque stata garantita la buvette 
con il caffè e l‘aperitivo.

La difficoltà a reperire persone che si 
mettano a disposizione per questo tipo 
di eventi è probabilmente dovuta al fat-
to che siamo tutti assorbiti dai nostri 
innumerevoli impegni e fatichiamo a 
trovare del tempo libero. 

Mercato
delle piantine 2022

Durante l’ultima assemblea è comun-
que emerso il desiderio di intensificare 
i momenti di convivialità fra i consuma-
tori e tutte le persone che hanno un in-
teresse per la ConProBio.

Siamo pertanto alla ricerca di per-
sone disposte a collaborare all’or-
ganizzazione e allo svolgimento dei 
prossimi eventi, quali feste, mercati 
o altro. 
Eventuali interessati sono pregati 
di annunciarsi presso: 
comitato@conprobio.ch

Ivan Mattei, membro Comitato ConProBio

Mi presento, sono Ivan Mattei, ho 37 
anni, sono nuovo membro di comitato 
ConProBio dove rappresento l’asso-
ciazione Bio Ticino al posto di Kemal 
Moré, membro uscente di Bio Ticino, 
che ringrazio per il lavoro svolto. 

Nel 2003 mi sono diplomato come 
agricoltore alla Scuola del Verde Tici-
nese di Mezzana, da allora ho intrapre-
so l’attività d’agricoltore indipendente 
presso l’Azienda Agricola di famiglia al 
Piano di Peccia, certificata Bio Gemma 
dal 1996. 
La nostra attività si concentra princi-
palmente sull’allevamento di mucche 
nutrici scozzesi. Durante la stagione 
estiva la mandria sale all’Alpe Seroda-
no nella zona della Capanna Poncione 
di Braga, un luogo che invito a visitare 

per la sua bellezza e per le possibilità 
di escursioni. Nel corso degli anni ab-
biamo sviluppato anche un’attività agri-
turistica: diverse sono le possibilità di 
alloggio che offriamo principalmente 
durante il periodo estivo. 
Forniamo alla ConProBio carne di vitel-
lone, ossia di un vitello che è appena 
stato svezzato e si è nutrito principal-
mente di latte materno ma anche erba, 
fieno e acqua. 

Oltre alla mia attività d’agricoltore, sono 
membro attivo di Bio Ticino, delegato 
Bio Suisse, Pompiere presso il corpo 
di Lavizzara e attivo nel comitato del-
lo Sci Club Pizzo Castello. Lo Sci Club 
gestisce una piccola stazione di sci al 
Piano di Peccia. Per mio interesse per-
sonale negli ultimi anni ho frequentato 
la formazione di soccorritore di animali 
di grosse e medie dimensioni (Associa-
zione GTRD). Sono legato al mio luogo 
di nascita – la montagna, ed i miei hob-
by si rispecchiano in questo ambiente: 
sci escursionistico e in pista, arrampi-
cata ed escursionismo.

Vorrei portare un aiuto concreto 
alla ConProBio e poter instaurare 
delle positive collaborazioni con 
l’associazione Bio Ticino.

Vi aspetto in Val Lavizzara, e vi invito a 
visitare la nostra pagina Internet: www.
vallemaggia-ferien.ch 

Ivan Mattei

Nuovo membro
di Comitato ConProBio
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Da un anno a questa parte siamo 
costantemente confrontati con notizie 
sugli aumenti di prezzo dei generi 
alimentari. Negli ultimi mesi è diventato 
del tutto evidente che siamo di fronte 
ad una situazione di rincaro genera-
lizzato in numerosissimi settori, ad 
iniziare da quello energetico che a sua 
volta si ripercuote su tutte le attività 
produttive e manifatturiere.

Sebbene la situazione venutasi a cre-
are con l’arrivo della pandemia con i 
suoi lockdown in tutto il mondo poteva 
farci prevedere da subito uno squilibrio 
nell’economia globale e nelle catene 
di approvvigionamento, a portare i 
maggiori problemi per il settore agro-
alimetare sono state però soprattutto 
le pessime condizioni climatiche del 
2021.
In Svizzera abbiamo avuto un inverno 
particolarmente mite, seguito da una 
primavera fredda. Poi un estate che a 
nord delle Alpi è risultata la più piovosa 
dall’inizio delle misurazioni ufficiali e 
con una frequenza di eventi estremi 
(tra cui molta grandine) che hanno 
causato straripamenti di fiumi ed eson-
dazioni di laghi. Frutticoltura, orticoltu-
ra e campicoltura hanno evidentemen-
te risentito pesantemente di queste 
condizioni: le gelate primaverili hanno 
danneggiato le fioriture dei frutteti, le 
grandinate e la pioggia estive hanno 
ritardato le semine e rovinato i raccolti.
Per quanto riguarda la frutta il bilancio 
è stato pessimo per la frutta a nocciolo 

(albicocche, prugne e ciliegie svizze-
re non si sono praticamente viste) e 
sotto la media per le mele, in partico-
lare quelle di produzione biologica (le 
scorte termineranno probabilmente a 
fine maggio).

Analizzando l’andamento della 
produzione di verdura i dati della 
Centrale dell’orticoltura svizzera 
dicono che nel 2021 la quantità di 
ortaggi raccolta è stata del 10% 
inferiore al 2020 e i prezzi sono 
stati del 6% più alti.

Ma a soffrire maggiormente delle catti-
ve condizioni climatiche è stata senza 
dubbio la campicoltura, con raccolti 
di patate e cereali ai minimi storici. 
Per le patate Bio, che si sono rivelate  
di calibro di gran lunga inferiore alla 
norma, oltre il 60% è stato scartato 
al momento del raccolto a causa di 
malattie fungine dovute all’umidità 
e alle grandinate. Questo è anche il 
motivo per cui già a partire dal mese di 
gennaio si è dovuti ricorrere alle patate 
di provenienza europea, mentre nor-
malmente le uniche patate estere bio 
che troviamo nel nostro assortimento 
sono le novelle a partire dal mese di 
aprile-maggio.

Situazione altrettanto difficile an-
che per i cereali: in Svizzera il rac-
colto è stato del 10-15% inferiore 
alla media; a livello internazionale 
si stima di oltre il 30% .

Le ragioni
del rincaro

Stefano Cattori, Linea Bio Verde

Sebbene il calo della resa in Svizzera 
possa sembrare contenuto, per i ce-
reali occorre considerare anche tutta 
una serie di caratteristiche relative alla 
qualità del chicco, quali ad esempio 
il tenore in proteine o amido. Que-
sti parametri sono fondamentali per 
determinare se un cereale può essere 
panificato o deve invece essere utiliz-
zato come foraggio. 
Ebbene, oltre alle rese inferiori, i dati 
della campagna 2021 dicono che per 
quanto riguarda il frumento e il farro 
la percentuale di cereali raccolti e non 
panificabili si attesta al 30-40%, con 
percentuali ancora maggiori per la 
segale.

I dati presentati in queste poche righe 
sono il riassunto di decine di comuni-
cazioni e informazioni ricevute dai pro-
duttori e dalle associazioni di categoria 
negli ultimi 10 mesi. 
Nei prossimi mesi dobbiamo aspet-
tarci che questi aumenti si ripercuote-
ranno anche sui prodotti trasformati: 
pasta, conserve, frutta secca, prodotti 
da forno, eccetera. Per i trasformati, 
oltre al costo delle materie prime ed ai 
costi energetici per il funzionamento 
dei macchinari, bisognerà tener conto 
anche dell’aumento dei materiali di 
imballaggio. Carta e vetro, sui quali in 
questi ultimi anni si è puntato molto 
come alternativa alla plastica, costano 
attualmente il doppio o il triplo rispetto 
a un anno fa.

Difficile prevedere l’entità degli au-
menti di prezzo dei prossimi mesi, 
anche perché molto dipenderà 
dalle conseguenze ancora incerte 
della guerra in Ucraina.

Sicuramente contiamo sul fatto che le 
condizioni climatiche del 2022 aiutino 
ad ottenere dei buoni raccolti e dun-
que a contenere i costi di produzione, 
ma, come ben sappiamo, il tempo 
meteorologico non è prevedibile e men 
che meno influenzabile. Oggi più che 
mai siamo quindi tutti chiamati a dare il 
nostro contributo evitando di sprecare 
il cibo che abbiamo. 

A questo proposito vale la pena 
segnalare che l’Ufficio federale della 
sicurezza alimentare a febbraio ha 
emanato delle nuove direttive su come 
valutare la commestibilità degli alimenti 
anche dopo la loro data di scadenza.
 
Sulla base di queste direttive è 
stato elaborato un volantino da 
foodwaste.ch e Tavolino Magico 
che potete scaricare dal nostro 
sito nelle news, e che illustra come 
valutare realmente la conservazio-
ne dei prodotti alimentari.
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Penso di rispecchiare il parere di molti 
se affermo che stiamo vivendo tempi 
difficili: pandemia e guerra sullo sfondo 
di un pianeta messo a dura prova dallo 
sfruttamento delle risorse e dalla crisi 
climatica (v. anche articolo “Le ragioni 
del rincaro”). 

Tutto fa pensare che il fantasma della 
penuria aleggi anche sopra la ricca 
e prospera Svizzera. È però anche 
notizia recente che il Consiglio federale 
ha deciso di adottare una strategia 
per far fronte allo spreco alimentare (o 
food waste che dir si voglia). E qui la 
logica mi sfugge: come si può concilia-
re una situazione di penuria con una di 
sovrapproduzione? Qualcuno mi dirà 
che è un problema di distribuzione: chi 
troppo e chi troppo poco. 
Posso concordare in parte, ma non 
penso che questo spieghi che ben un 
terzo (!!) del cibo prodotto finisca nella 
spazzatura. 

Così come penso di poter affermare 
che in Svizzera non ci sono persone 
sottoalimentate perché non hanno 
accesso a cibo a sufficienza. 

E allora? Semplice noncuranza e 
leggerezza quando si riempie il carrel-
lo: facile soccombere alle tentazioni 
pubblicitarie e altro, per poi ritrovarsi 
con scorte eccessive e magari anche il 
buon proposito di mettersi finalmente 
a dieta! Malgrado tutto viviamo nella 
sovrabbondanza di cibo e non solo e, 

soprattutto, paghiamo un prezzo che 
probabilmente non rispecchia il vero 
valore delle risorse e del lavoro impie-
gati per produrlo. Indignarsi non serve, 
fare qualcosa per migliorare la situa-
zione è davvero facile e costa poco …. 
anzi ci si guadagna! 

a proposito
di consapevolezza

Cristina Thiede Laffranchi , membro Comitato ConProBio

Si chiude un’era...
Care lettrici, cari lettori,
con questa 96a edizione, 
il BioInCasa chiude un’era:
l’era della pubblicazione cartacea! 

Chi se non la ConProBio deve essere 
sensibile al problema dello spreco e 
agire di conseguenza? 
Abbiamo così deciso di cambiare il 
supporto del nostro bollettino, che 
dalla forma cartacea passerà a quella 
digitale. 
La sostanza rimarrà invece invariata e 
continueremo quindi a tenervi informati 
su argomenti d’interesse per la nostra 
cooperativa pubblicando regolarmente 
i nostri contributi online. 

Giugno 1999: il primo numero del nostro giornalino

ConProBio

Chi non riesce proprio a fare a 
meno del profumo inebriante della 
carta stampata potrà comunque 
ancora immergersi fisicamente fra 
le pagine del nostro BioInCasa. 

Basterà farne richiesta all’ufficio:
per telefono 091 785 40 15 
oppure via e-mail a
info@conprobio.ch
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Sono Alessandro Iacobucci, nato 
il 4 agosto del 1991, cresciuto 
nel Malcantone. 
Da ragazzo mi ero diplomato quale 
disegnatore del genio civile, ma già 
dopo poco tempo mi ero reso conto 
che non era quello che cercavo nella 
mia vita. 
Durante un viaggio prolungato in India 
nel 2013 ho avuto la fortuna di cono-
scere Alejandra mia moglie nata nel 
’86 a Buenos Aires con cui ho avuto la 
possibilità di avere Thaiel, Eluney, Aylin 
e Sayèn i nostri figli di cinque, quattro, 
tre anni e l’ultima arrivata di 9 mesi.

Da tempo sognavo di ritornare ai lenti 
ritmi della natura e dedicarmi alla mia 
passione per l’orticoltura, germinata in 
giovane età negl’orti del nonno caduta 

in riposo durante l’adolescenza e fiori-
ta ai 20 anni quando ho iniziato a fare 
il mio primo e vero orto. Da lì in poi ho 
continuato anno dopo anno a cercare 
di ingrandire lo spazio coltivato e speri-
mentando tecniche e approfondendo 
le conoscenze in materia. 

A partire dal 2015 facevo un lavoro 
che non mi piaceva per comodità e nel 
poco tempo libero cercavo di dedicar-
mi alla mia passione, finché nel 2020 
per s/fortuna ho perso il mio lavoro 
come disegnatore del genio civile 
e grazie al sostegno di  tutta la mia 
famiglia abbiamo iniziato a coltivare 
un pezzetto di terra terrazzato di 3000 
mq in gestione nostra dal 2016 a Ses-
sa, l’obbiettivo era quello di coltivare 
verdure per poi rivenderle direttamente 

Sessa:
Orti Sole & Luna

Alessandro Iacobucci, produttore

sotto forma di cassette consegnate 
a domicilio nella primavera del 2021 
proseguendo per tutta l’estate. 
La stagione è stata molto complicata e 
poco proficua, una di quella che diresti

 “basta torno a fare 
quello di prima”, più 
sicuro, più facile, meno 
complicato… 
Ad agosto quando ci siamo resi conto 
che il luogo era inadeguato per uno 
sviluppo del progetto, siamo andati 
da Guido e Gaia della Tenuta Spinello 
chiedendogli aiuto. Hanno trovato 
interesse nel nostro progetto e dopo 
un breve periodo è nata la nostra col-
laborazione, cosi che a ottobre 2021 
sono iniziati i lavori di progettazione e 
preparazione degli orti, su terre fertili a 
Ponte Cremenaga, dove oggi abbiamo 
già 750 mq coperti da tunnel di col-
tivazione e quasi 3’000 mq a campo 
aperto a disposizione dove adesso 
stiamo già coltivando una trentina di 
ortaggi differenti.

Cerchiamo di lavorare con testa in 
armonia con la natura seguendo i suoi 
ritmi, la maggior parte dei lavori di ma-
nutenzione viene svolto tutto manual-
mente in modo da poterci prendere 
grande cura di ogni coltura in campo 
garantendo freschezza e prodotti di 
alta qualità.

Per la preparazione del suolo ci affi-
diamo solo a un motocoltivatore, per 
alimentare le nostre piante e aumenta-
re la fertilità useremo compost, letame, 
sovesci e copertura del suolo con 
pacciamatura. 

Ringraziamo tutte le persone che 
mostrano gratitudine, sostenendo il 
nostro progetto permettendoci di fare 
della nostra passione il nostro mestie-
re, in speciale nonno Liberato, Guido 
e Gaia senza cui oggi non saremmo 
dove siamo.
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Registrare un ordine

    accedere al sito 
https://conpro.bio/shop/ 
con le proprie credenziali (se non le 
conoscete informatevi presso il vostro 
CapoGruppo)

    selezionare l’icona foglio&matita 
nella colonna Azioni sulla destra. Per 
effettuare l’ordinazione lo stato della 
settimana deve essere Aperta

    per registrare il proprio ordine 
inserire la quantità relativa ai prodotti 
desiderati. 
Spostarsi fra le righe utilizzando il tasto: 
TAB (avanti) 
Maiuscolo+TAB  (indietro) 

Attenzione: per i prodotti 
a mazzi/pezzi/confezioni/sacchi/
cartoni si deve inserire un numero 
intero; per i prodotti al Kg la qta 
minima è 0.5 kg, ogni frazione di 
kg diversa da 0.5 viene arrotondata 
al peso superiore.

    sopra alla lista trovate i campi per la 
ricerca veloce dei prodotti e a destra il 
totale provvisorio (senza i prodotti da 
pesare) del vostro ordine.

Confermare l’ordine 
al CapoGruppo

    selezionate l’icona Carrello in alto a 
destra nella riga nera.

    controllare i prodotti registrati, even-
tualmente modificare l’ordine

    selezionare il bottone verde 
Conferma CG

Attenzione: il vostro ordine è valido 
solo se lo confermate al Capo-
Gruppo. In caso contrario non 
viene preso in considerazione.

    quando vi trovate nel carrello potete 
anche stampare la vostra ordinazione, 
esportarla in un file pdf o esportarla in 
un file Excel.

    una volta confermato potete co-
munque modificare il vostro ordine fino 
a quando il CapoGruppo lo chiude per 
inviarlo alla ConProBio

Qui di seguito due brevissime guide, una per i consumatori e i capigruppo 
e una solo per i capigruppo, che illustrano passo per passo la procedura 
per ordinare con la nuova piattaforma e per fatturare in tutta semplicità.

per consumatori e per capigruppo:
mini guida al nuovo sito

Registrare un ordine

    Registrare il proprio ordine e confer-
marlo come un consumatore

Controllare lo stato degli ordini dei 
consumatori del gruppo

    Tornare alla pagina iniziale selezio-
nando Ordini a sinistra nella riga nera

    selezionare l’icona omino nella 
colonna Azioni sulla destra, per la 
settimana da elaborare 

    nella colonna Stato è possibile ve-
dere quali consumatori hanno confer-
mato il proprio ordine
Inviare l’ordine totale del gruppo 
alla ConProBio

    Tornare alla pagina iniziale selezio-
nando Ordini in alto nella riga nera

    selezionare l’icona carrello nella 
colonna Azioni sulla destra, per la 
settimana da elaborare 

     selezionare il tasto verde Spedisci 
per spedire l’ordine totale del gruppo

Attenzione: questa operazione è 
indispensabile. In caso contrario 
l’ordine del gruppo non viene pre-
so in considerazione.
Doppia attenzione: Rispettate i 
termini di consegna settimana-
li richiesti dall’amministrazione 
ConProBio, una volta che lo stato 

della settimana viene modificato in 
Chiusa dall’amministratore Con-
ProBio, non è più possibile effet-
tuare la spedizione dell’ordine

    quando vi trovate nel carrello potete 
anche stampare l’ordinazione del 
gruppo (per consumatore) o esportarla 
in un file Excel.

Fatturazione
 
   selezionare Fatturazione in alto 
nella riga nera

   selezionare l’icona foglio&matita 
nella colonna Azioni sulla destra per 
la settimana che si desidera elaborare 
(lo stato della settimana deve essere 
Chiusa)

    selezionare il consumatore deside-
rato nel menu utente

    modificare l’importo nella colonna 
qta c. (quantità consegnata) oppure 
qta f. (quantità finale) dove necessario

    sopra alla lista trovate un campo 
per la ricerca veloce dei prodotti e a 
destra il totale del consumatore

    selezionando il bottone verde 
Stampa è possibile visualizzare ed 
eventualmente stampare l’ordine del 
singolo consumatore con relativo 
totale. 

Attenzione: se nella 
visualizzazione sono presenti punti 
esclamativi significa che ci sono 
ancora dei pesi/qta da modificare.

   Consumatore

   CapoGruppo
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Durante questo lungo periodo di 
pandemia ci siamo scoperti tutti un 
po’ camminatori. 

Camminare è il modo più ecologico, 
economico e salutare per spostarsi da 
un luogo all’altro, si può praticare in 
ogni luogo, sia per andare al lavoro che 
come attività del tempo libero.
In questi due anni, anch’io ho comincia-
to ad apprezzare ancora di più il cammi-
nare, soprattutto facendo passeggiate 
in montagna e scoprendo zone a me 
molto vicine, ma mai viste prima…
Sono nata e cresciuta nel Bellinzonese, 
ma da bellinzonese non ero mai salita al 
Motto della Croce, la cima a 1254 me-

tri di altitudine che sovrasta con la sua 
croce la capitale. 
Con mio marito, abbiamo deciso di sa-
lirci la prima volta in estate ed in seguito 
in autunno per ammirare i colori che la 
natura ci regala. Lasciata la bicicletta a 
Ravecchia siampo partiti… (per chi ar-
riva in treno si può partire dalla stazio-
ne di Bellinzona e prendere la direzio-
ne di Artore) verso il Castello di Sasso 
Corbaro, Pian Laghetto e da lì siamo 
proseguiti su una bellissima mulattiera 
che pian piano porta ai Monti di Artore 
per raggiungere a breve la vetta, dove 
in giornate limpide si può godere di un 
panorama mozzafiato: da una parte si 
scorge la Riviera e dall’altra il Piano di 

un giro in montagna con picnic
senza panini…

Paola Künsch-Margnetti, membro Comitato ConProBio

Magadino con il lago Maggiore e le vet-
te vallesane che superano i 4000 metri 
di altitudine.

Per la discesa ci sono diverse possibi-
lità: si può scendere dai Monti di Ra-
vecchia, raggiungere il vecchio nucleo 
di Prada e seguire la segnaletica fino a 
Bellinzona, oppure salire ad Arbinetto 
(1493 mslm), scendere a Pian Dolce 
dove si godrà ancora di uno splendido 
panorama e poi verso Melirolo in Valle 
Morobbia, dove si può prendere l’au-

topostale e scendere fino a Giubiasco 
Piazza per gustare un meritato gelato o 
una birra fresca, oppure proseguire fino 
alla fermata in stazione. 

La soddisfazione è sicuramente rag-
giungere la vetta, ma la soddisfazione 
più grande è, per chi la possiede, la-
sciare l’auto in garage!

Per la camminata bisogna calcolare più 
o meno 6/7 ore in totale e quindi biso-
gna rifocillarsi!

segue a pagina 22

foto dell’articolo:Paola Künsch-Margnetti
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Ingrdienti:

2 uova intere (sbatterle in una grande ciotola)
500 g di Tofu (asciugarlo e grattugiarlo o romperlo finemente con le mani)
2 C. da minestra di pan grattato
4 C. da minestra di farina 
5 C. da minestra di formaggio grattuggiato (parmigiano o gruyère)
1 cipolla trita 
1-2 spicchi d’aglio schiacciato
2 mazzetti di prezzemolo
2 C. da minestra di Tamari 
1 cucchiaino di senape forte
Sale e pepe q.b

Aggiungere tutti questi ingredienti alle 
uova sbattute precedentemente nella 
ciotola, mescolare accuratamente, fino 
a quando risulta una massa omogenea.

Formare delle polpettine di circa 4 cm 
di diametro, ne usciranno circa 12/15 
pezzi, impanare con del pane grattug-
giato.

Friggere le polpettine in padella  (olio da 
frittura), rigirandole fino a doratura ter-
minata su ogni lato per circa 10 minuti.
Lasciar raffreddare e riporre in segui-
to la quantità desiderata di polpettine 
per il picnic in un contenitore con co-
perchio, conservarle in frigo fino al mo-
mento della partenza. 
Il resto si conserva bene in frigorifero 
per 2-3 giorni.

Si possono accompagnare le polpetti-
ne con una salsa allo yogourt ed erba 
cipollina o un’ insalata di patate facil-
mente trasportabile.

Tutti gli ingredienti descritti li trovate 
nella lista ConProBio

Buon appetito, buona estate, buone 
passeggiate e tanta salute a tutti!

Ricetta delle polpette di tofu (collaudata!)

un giro in montagna con picnic
senza panini…

continua da pagina 21

Da tempo ho rinunciato ai panini che 
prendono tanto spazio nello zaino e 
fanno sempre venir sete.
Per la colazione, la sera prima della 
partenza preparo del  birchermüsli con 
ingredienti che trovate sempre nella li-
sta ConProBio. 

Per il calo di zuccheri durante il cam-
mino metto sempre nello zaino frutta 
secca mista e cioccolato.
Pasto principale: carote, frutta fresca, 
qualche fetta di pane e… gustose pol-
pette di tofu (vedi ricetta), preparate la 
sera prima, che conservo in una ciotola 
chiusa, da mettere sul fondo dello zai-
no.

Dessert: Mini tre buchi (büebli) o bi-
scotti secchi conservati in sacchettini 
di stoffa, caffè.

Bibite: acqua fresca rigorosamente del 
rubinetto o delle fontane, si mantiene 
fresca tutta la giornata nelle apposite 
bottiglie termiche (per caldo e freddo), 
in commercio si trovano anche quelle 
più grandi o più piccole dalle solite da 
mezzo litro, cerchiamo di evitare il PET.  

      Consiglio, per chi ne ha possibilità, 
di scaricare l’applicazione 
SvizzeraMobile la rete per il traffico 
lento.             
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Raccomandazioni e informazioni
per l’estate

ConProBio

Buona estate
a tutti!

potete ordinare anche solo saltuariamente: ogni 2 settimane o quando ne avete 
la necessità

potete trasmettere il vostro ordine in anticipo per il rientro dalle ferie, lo terremo 
in sospeso e consegneremo alla data richiesta

durante i mesi estivi l’importo minimo per la consegna al gruppo viene ridotto a 
CHF 100.-- (invece di CHF 150.--)
 
durante l’estate gli orari di consegna possono subire delle variazioni a dipen-
denza del numero di gruppi aperti/chiusi

se il capogruppo è in ferie, potete temporaneamente spostare il deposito Con-
ProBio o qualcun’altro del gruppo può fungere da capogruppo

ogni lunedì sera sul sito www.conpro.bio, nella rubrica ordinazioni, viene carica-
ta la lista settimanale aggiornata dei prodotti disponibili

alcuni prodotti frigo sono molto delicati per cui siete pregati di rispettare la 
catena del freddo, ritirate i prodotti al piú presto e se necessario sostituite i 
ghiacci non piú idonei con altri freddi (eventualmente tenetene alcuni nel vostro 
congelatore)


