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Gustare con consapevolezza, senza carne. 

«Felici senza carne» da Marché
®
 Ristoranti Svizzera 

 

Ai clienti viene illustrata la felicità senza carne: dal 6 aprile al 4 maggio 2016 Marché
®

 

presenta una vasta gamma di creazioni proprie vegetariane e vegane. 

 

Così facendo, lo specialista del fresco segue l’attuale tendenza dei consumi e offre per 

tempo, prima che inizi l’estate, una cucina leggera. Vale proprio la pena fare un salto: 

con un po’ di fortuna, chi fosse affamato potrà vincere uno dei sei buoni acquisto di 

coop@home del valore di CHF 500.–. 

 

Spirito innovativo: ricette nuove e versatili 

Insieme agli sviluppatori dei prodotti e al responsabile acquisti Stefan Lammel, le 

cuoche e i cuochi si sono attivati e hanno fatto di tutto per sorprendere i clienti con 

fresche prelibatezze vegetariane e vegane e per tentare anche coloro che mangiano la 

carne. Non è stato semplice, in quando è risaputo che i gusti sono diversi. «Vogliamo 

dimostrare quanto possano essere versatili la cucina vegetariana e quella vegana!», 

afferma la cuoca Marché
®

 Vanessa Bitterle, che ha messo a punto diverse nuove ricette. 

Dopo lo sviluppo delle ricette, bisognava innanzitutto verificare che le nuove pietanze 

fossero attuabili nei 15 ristoranti e bistrò di tutta la Svizzera, rispettando le rigide direttive 

di Marché
®

. Importante è stata anche la pianificazione delle consegne, in quanto le 

nuove prelibatezze contengono anche ingredienti speciali. Nelle aree altamente 

frequentate, i visitatori troveranno ad attenderli anche un servizio veloce: «Da Marché
®

 

prestiamo particolare attenzione a freschezza e qualità. Allo stesso tempo vogliamo 

regalare vitamine e tempo ai nostri clienti, grazie alla preparazione al minuto!», 

sottolinea Stefan Lammel, Purchasing & Product Development Manager.  

 

                 

I cervelli creativi: Vanessa Bitterle, cuoca e pasticciera da Marché
®
, e Stefan Lammel, Purchasing & Product 

Development Manager 
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Marché Ristoranti Svizzera SA appartiene al 100% al Gruppo Coop e gestisce 28 aziende gastronomiche, 1 divisione di 

catering e 1 albergo. È presente in 20 aree di servizio autostradali in tutta la Svizzera e nell’aeroporto di Zurigo. L’azienda 

svizzera leader nel settore di ristorazione stradale ha conseguito nel 2015 un fatturato di 114 milioni di franchi svizzeri e 

impiega attualmente più di 900 dipendenti. 
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Fortuna nel piatto, fortuna al gioco – anche per casa propria 

Se un cliente in un Ristorante Marché
®

 sceglie una tentazione vegetariana o vegana, 

riceve un tagliando per partecipare a un gioco a premi e, quindi, la possibilità di vincere 

uno dei sei buoni acquisto di Coop@home del valore di CHF 500.– ciascuno. I buoni 

acquisto si possono utilizzare direttamente per acquistare gli ingredienti: su marche-

restaurants.ch i cuochi amatoriali possono scoprire squisite ricette come l’hummus ai 

peperoni e all’arancia, i falafel, la pasta alle carote e zenzero con tofu affumicato, 

l’insalata di quinoa e la torta marmorizzata vegana, da cuocere e preparare al forno a 

casa propria. Inoltre, sul sito web coloro che fossero interessati possono trovare 

concrete dichiarazioni dell’ex giocatore di hockey su ghiaccio Andreas Hänni e del 

fitness coach Daniel Hüsser: entrambi rinunciano ai prodotti animali. Potranno trovare 

anche informazioni e link di approfondimento in merito a Swissveg e alla Società 

Vegana Svizzera. 

 

 

Felicità senza carne in primavera, creata da Marché
®
: Insalata di quinoa con tofu affumicato 

 

 

Frullato con mango, spinaci e arance 
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