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Migros: «Connaisseur Suisse», prodotti svizzeri in tutto e per 
tutto 
 
Con «Connaisseur Suisse» Migros lancia una nuova linea di prodotti ottenuti con 
materie prime esclusivamente svizzere. La nuova linea, interamente prodotta in Svizzera, 
comprende cinque varietà di pasta e due di senape, una maionese e una farina di 
polenta. Gli Älplermagronen vantano una caratteristica speciale: sono prodotti con 
grano duro svizzero. Il grano duro viene coltivato in Svizzera soltanto da pochi anni da 
agricoltori di IP-SUISSE.   
 
Il 1291: anno di nascita della Confederazione. Questa data figura a grandi lettere sulle 
confezioni dei prodotti «Connaisseur Suisse». E vi figura a giusta ragione: in queste novità 
della Migros trovate puramente e semplicemente la Svizzera. L’assortimento, che per ora 
conta nove prodotti, comprende cinque varietà di pasta (Sennehüetli, Älplerhörnli, 
Älplermagronen, UrDinkel-Hörnli, UrDinkel-Tagliatelle), due di senape (dolce e alle erbe), una 
maionese e, da fine aprile, anche una farina di granoturco per polenta (bramata).  

Pasta «Connaisseur Suisse»: prestazione da pionieri  

Nel 2007, in seguito a un’iniziativa promossa dall’industria Migros Jowa in stretta 
collaborazione con IP-SUISSE, partner di TerraSuisse, è stato coltivato per la prima volta in 
Svizzera grano duro su scala commerciale. Sinora la coltivazione di grano duro nel nostro 
Paese era considerata per ragioni climatiche una sfida quasi impossibile. Ma l'audace 
esperimento si è rivelato pagante: già nel 2009 veniva lavorato per la prima volta grano duro 
raccolto sui campi di Champagne Genevois (GE), di Klettgau (SH) e della Svizzera 
nordorientale. I maccheroncini dell’alpigiano «Connaisseur Suisse» sono oggi prodotti con 
questo grano duro. Altra ricaduta positiva dell’iniziativa: oggi vi sono già 50 agricoltori di IP-
SUISSE che coltivano grano duro.  

Il credo «pura Svizzera» vale anche per le due varietà di senape della linea «Connaisseur 
Suisse». La senape viene prodotta esclusivamente con grani di senape IP-SUISSE, che 
vengono lavorati nella fabbrica di senape di Hutwil. Le ricette sono state sviluppate in 
collaborazione con Oskar Marti, noto esperto di erbe aromatiche popolare in Svizzera con il 
soprannome di «Chrüter Oski». 

Fritz Rothen, direttore dell’associazione IP-SUISSE esprime la propria soddisfazione: «Siamo 
ben contenti dei nuovi prodotti Connaisseur Suisse! La stretta e paritaria collaborazione tra 
Jowa, Migros e IP-SUISSE può dar vita a prodotti innovativi come questi. Gli agricoltori di IP-
SUISSE forniscono le materie prime per la senape, la pasta e la polenta. Una realtà molto 
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promettente per la valorizzazione dei prodotti svizzeri.» 
 
UrDinkel-Tagliatelle, UrDinkel-Hörnli di spelta e Älplermagronen portano il marchio 
TerraSuisse, sinonimo di rispetto della biodiversità e di metodi di coltivazione naturali. 
 
Questi i prezzi dei prodotti «Connaisseur Suisse»:  
 
UrDinkel-Hörnli (500 g)   CHF 3.50 
UrDinkel-Tagliatelle (500 g)   CHF 5.50   
Älplermagronen (500 g)   CHF 3.90    
Älplerhörnli (500 g)  CHF 3.00 
Sennehüetli (500 g)  CHF 3.00 
Swiss Senf dolce (100 g)  CHF 1.60 
Swiss Senf alle erbe alpine (100 g) CHF 1.80 
maionese (170 g)   CHF 2.10 
farina da polenta, bramata (500 g) CHF 2.75 
 
Gli UrDinkel-Hörnli  e gli Älplermagronen sono in vendita da subito in tutte le maggiori filiali 
Migros. Gli altri articoli sono prodotti regionali che le cooperative Migros di Lucerna e Ticino 
non tengono in assortimento. La cooperativa Migros Neuchâtel/Friburgo non tiene in 
assortimento neanche gli Älplermagronen. 

In internet, all’indirizzo www.migros.ch/medien, è disponibile materiale fotografico in qualità di stampa. 

 

Zurigo, 25 marzo 2011  

Più ampie informazioni: 
Urs Peter Naef, portavoce FCM, tel. 044 277 20 66, urs-peter.naef@mgb.ch, www.migros.ch 

Fritz Rothen, direttore di IP-SUISSE, tel. 031 910 60 00 
rothen.fritz@ipsuisse.ch. www.ip-suisse.ch 
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