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Gli insetti arrivano…  anche da Migros! 

Migros propone da ora in assortimento larve di tenebrione, grilli e cavallette. A partire da oggi si 

possono acquistare da Migros tre diversi tipi di insetti essiccati.  

Per più di due miliardi di persone nel mondo, gli insetti sono da tempo un ingredienti fisso 

dell'alimentazione. Vantano un elevato tenore di proteine, preziosi acidi grassi polinsaturi, sali minerali 

e vitamine. Inoltre, influiscono positivamente sul bilancio ecologico: il loro allevamento richiede meno 

foraggio, acqua e spazio, e non produce quasi gas serra.  

Migros sostiene i progetti alimentari innovativi e sostenibili in grado di garantire la nutrizione del 

domani. Gli insetti possono essere utilizzati e combinati in svariati modi.  

Nuovi prodotti Mi Bugs 

A partire da oggi, da Migros, sono disponibili tre tipi di insetti interi, essicati e non speziati, venduti sotto 

il nuovo label Mi Bugs. I sacchetti richiudibili corrispondono a circa due porzioni e sono in vendita in 

circa 180 filiali Migros in tutta la Svizzera e su www.leshop.ch. 

 Larve di tenebrione Mi Bugs essiccate 30 g a fr. 3.90 

 Grilli Mi Bugs essiccati 20 g a fr. 4.90 

 Cavallette Mi Bugs essiccate 15 g a fr. 6.90 

I prodotti si conservano per un anno senza refrigerazione. Si gustano tali e quali, direttamente dalla 

confezione, oppure si cucinano a piacimento con ricette dolci o salate.  
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Per ulteriori informazioni: 

 

 Tristan Cerf, addetto stampa FCM, tel. +41 58 570 3820, tristan.cerf@mgb.ch  

 Ariane Lang, Comunicazione Scuola Club Migros, tel. +41 58 570 09 15, ariane.lang@mgb.ch 
www.migros.ch/it/media 
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