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pizza, hamburger e altro ancora sono il fast food più
amato per eccellenza, anche se tutti noi sappiamo
benissimo che non ci forniscono le sostanze nutritive
ideali. Ma diciamocelo pure: sono semplicemente
buoni! Che ne direbbe quindi se riuscissimo a unire un
gusto squisito a degli ingredienti equilibrati? Non
sarebbe il massimo?

E in effetti nulla è impossibile! Basta mettersi ai fornelli
e seguire le nostre ricette, veloci e gustosissime.

Provi gli sfiziosi hamburger e le nostre deliziose pizze.
A colazione, sorprenda la sua famiglia con dei salu-
tari pancake accompagnati da un bicchiere di lassi al
mango. E per pranzo porti in tavola una bella bowl
piena di vitamine o dei raffinati involtini d’insalata.

Con le nostre ricette potrà divertirsi a preparare del
fast food sano e fatto in casa!

Cara lettrice,
caro lettore,

Prima edizione 2019
Copyright e dove acquistare: Betty Bossi SA, Casella postale, 8021 Zurigo
«5 al giorno», Lega contro il cancro svizzera, Effingerstrasse 40,
Casella postale, 3001 Berna
Foto: Marco Zaugg, 8038 Zurigo

Immagine di copertina: hamburger classico (pag. 6)

Dove non indicato diversamente tutte le ricette
presenti in questo opuscolo sono calcolate per
2 persone.

Temperature del forno
Valgono per la cottura in forno sopra e sotto. Nella
cottura al forno ventilato la temperatura di cottura
si riduce di 20 gradi circa. Tenere conto delle indi-
cazioni del fabbricante del forno.
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Preparazione: ca. 25 min.
Cottura: ca. 25 min.
Per 2 persone

200 g di filetti di trota senza pelle
¿ c. di olio d’oliva

¡ di c.no di sale

30 g di panko
1 lime, lavato con acqua calda e asciugato,

grattugiare la buccia e tenere da parte
¿ c. di succo

200 g di pastinaca, tagliata in bastoncini
di ca. 1 cm di spessore

200 g di carote colorate, tagliate in bastoncini
di ca. 1 cm di spessore

1 c. di olio d’oliva
¡ di c.no di sale

100 g di yogurt naturale
¿ c.no di sambal oelek

2 c. di aneto, tritato finemente

Nuggets di pesce con verdure finte fritte
1. Con una pinzetta, eliminare eventuali lische dai
filetti di pesce. Tagliare i filetti a strisce, sistemarli in
una ciotola e mescolarli con l’olio d’oliva e il sale.

2. Mescolare il panko e la buccia del lime, passarvi
i filetti e disporli su una placca ricoperta di carta da
forno.

3. In una ciotola, mescolare la pastinaca, le carote,
l’olio e il sale e disporre il tutto sulla placca accanto ai
filetti.

4. Cottura: ca. 25 minuti a metà del forno preriscal-
dato a 200 gradi.

5. Mescolare lo yogurt, il sambal oelek, il succo di lime
tenuto da parte e l’aneto e presentare la salsa insieme
ai nuggets di pesce e alle verdure.

Per persona: 441 kcal, g 21 g, c 28 g, p 24 g
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Preparazione: ca. 20 min.
Tempo di riposo: ca. 30 min.
Cottura: ca. 25 min.
Per 2 persone

600 g di cavolfiore
¿ c.no di sale

80 g di Gruyère grattugiato
1 spicchio d’aglio, schiacciato
1 uovo

un pizzico di pepe
250 g di pomodorini ciliegia, tagliati a metà

60 g di perle di mozzarella

50 g di pastrami a fette
50 g di rucola

Pizza di cavolfiore
1. Grattugiare il cavolfiore in una ciotola con la
grattugia da rösti, salare, lasciar riposare per ca.
30 minuti. Disporre il cavolfiore su un panno pulito,
strizzarlo, rimetterlo nella ciotola.

2. Incorporarvi il formaggio, l’aglio, l’uovo e il pepe.
Distribuire il composto su una teglia (ca. 30 cm Ø)
ricoperta di carta da forno, premere bene. Condire
con i pomodorini e la mozzarella.

3. Cottura: ca. 25 minuti sul ripiano più basso del
forno preriscaldato a 220 gradi. Estrarre la pizza dal
forno e guarnirla con il pastrami e la rucola.

Per persona: 415 kcal, g 23 g, c 13 g, p 35 g
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Preparazione: ca. 30 min.
Cottura: ca. 25 min.
Per 2 persone

1 c.no di olio d’oliva
1 cipolla, tritata finemente
2 spicchi d’aglio, schiacciati

3 dl di brodo vegetale
80 g di semola di mais a macinatura

medio-fine (4 min.)

2 pomodori, tagliati a fette
2 cipollotti, tagliati ad anelli

¡ di c.no di sale

un pizzico di pepe
3 c. di Parmigiano grattugiato

90 g di spinaci novelli
¿ c.no di olio d’oliva

2 pizzichi di fleur de sel
un pizzico di pepe

Pizza di mais
1. Far scaldare l’olio in una padella. Farvi appassire la
cipolla e l’aglio. Aggiungere il brodo, portare a ebol-
lizione, incorporarvi la semola di mais, abbassare il
fuoco, lasciar sobbollire a fiamma bassa mescolando
continuamente per ca. 4 minuti fino a ottenere un
composto denso.

2. Versare la polenta su una teglia (ca. 25 cm Ø) rico-
perta di carta da forno. Distribuirvi i pomodori e i cipol-
lotti, salare e pepare, cospargere con il formaggio.

3. Cottura: ca. 25 minuti a metà del forno preriscal-
dato a 220 gradi.

4. Mescolare gli spinaci e l’olio, salare e pepare, distri-
buirne la metà sulla pizza; servire il resto degli spinaci
come contorno.

Per persona: 318 kcal, g 9 g, c 42 g, p 13 g
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Preparazione: ca. 25 min.
Per 2 persone

300 g di carne macinata magra (manzo)
2 carote, grattugiate grossolanamente
1 uovo

1 c.no di paprika
¿ c.no di sale

un pizzico di pepe

1 c. di olio d’oliva

2 panini per hamburger con sesamo,
tagliati a metà

50 g di formaggio fresco a ridotto
contenuto di grassi
(ad es. Philadelphia Balance)

1 pomodoro, tagliato a fette
¡ di cetriolo, tagliato a fettine
1 cicorino rosso piccolo,

tagliato a striscioline

Hamburger classico
1. Preriscaldare il forno a 60 gradi.

2. Mescolare in una ciotola la carne tritata e tutti gli
ingredienti fino al pepe incluso, impastare a mano con
cura gli ingredienti fino a ottenere una massa com-
patta. Suddividere il composto in due porzioni, for-
mare degli hamburger.

3. Far riscaldare l’olio in una padella antiaderente.
Abbassare il calore, cuocere l’hamburger a fuoco
medio per ca. 5 minuti da ciascun lato, togliere dalla
padella e tenere in caldo in forno.

4. Nella stessa padella, cuocere i panini per hamburger
con la superficie tagliata rivolta verso il basso.
Spalmare il formaggio fresco sui panini, quindi far-
cire con l’hamburger tenuto in caldo, il pomodoro, il
cetriolo e il cicorino.

Per persona: 709 kcal, g 36 g, c 51 g, p 44 g

7

Preparazione: ca. 40 min.
Per 2 persone

2¿ dl di acqua
50 g di quinoa (ad es. tricolore)

1 barbabietola rossa cotta (ca. 120 g),
grattugiata grossolanamente

2 c. di farina
1 uovo

¡ di c.no di cumino
¿ c.no di sale

1 c. di olio d’oliva
1 patata dolce (ca. 300 g), tagliata in

8 fette di ca. 5 mm di spessore

1 zucchina (ca. 200 g),
grattugiata grossolanamente

90 g di yogurt greco al naturale
¡ di c.no di sale

un pizzico di pepe
30 g di microgreens o di germogli di rafano

Hamburger di patate dolci
1. Portare l’acqua a ebollizione, aggiungere la quinoa,
cuocere a fuoco medio per ca. 15 minuti finché il
liquido non sarà evaporato, lasciar raffreddare per
qualche istante. Unire, mescolando, la barbabietola e
tutti gli altri ingredienti fino al sale incluso.

2. Far scaldare l’olio in una capiente padella antia-
derente. Suddividere il composto in 4 porzioni, schiac-
ciare leggermente, disporre nella padella insieme alle
patate a fette, cuocere a fuoco medio per ca. 5 minuti
da ciascun lato.

3. Mescolare la zucchina e lo yogurt, salare e pepare,
distribuire il composto su 4 fette di patata. Disporvi
le polpette di quinoa e i microgreens, coprire con le
4 fette di patata rimanenti.

Per persona: 427 kcal, g 16 g, c 55 g, p 14 g
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www.5algiorno.ch

«5 al giorno» – fa proprio bene!

Cos'è «5 al giorno»?
«5 al giorno» raccomanda di consumare
cinque porzioni di verdura e frutta al gior
no. Una porzione corrisponde alla frutta
o alla verdura contenuta nel pugno di una
mano. L'ideale sono tre porzioni di ver
dura e due di frutta. Cercate di variare,
poiché ogni verdura e ogni frutto conten
gono sostanze benefiche differenti per il
nostro organismo. Più ci sono colori di
versi, meglio è!

In forma con «5 al giorno»
Con «5 al giorno» vi mantenete in forma
perché «5 al giorno» vi fornisce unamon
tagna di vitamine, sali minerali e fibre
alimentari. Un’alimentazione varia ed
equilibrata è importantissima per il corpo
e per la mente.

Con tante idee per gustose ricette vi mo
striamo com’è facile integrare verdura e
frutta nel vostromenù quotidiano. E con
un’alimentazione ricca di verdura e frutta
si tiene sotto controllo anche il peso.

Cosa conta per «5 al giorno»?
• Tutta la verdura e tutta la frutta conta,
non importa se cruda, cotta o surgelata.

• Almeno una porzione al giorno andreb
be mangiata cruda, perché con la cot
tura le vitamine sensibili al calore vanno
perse.

• Una porzione può essere sostituita con
2 dl di succo non zuccherato o 20–30 g
di frutta secca.

9
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Preparazione: ca. 35 min.
Per 2 persone

60 g di lenticchie nere (Beluga)
4 dl di acqua bollente

1 melone (ad es. Charentais, ca. 450 g)

1 c. di succo di limone
1 c. di olio d’oliva

¡ di c.no di sale
un pizzico di pepe

1 peperone rosso, tagliato a cubetti
2 c. di foglioline di menta,

tagliate grossolanamente
4 cetriolini, tagliati a fettine per

la lunghezza
50 g di feta, sbriciolato
1 c. di pistacchi sgusciati non salati,

tritati grossolanamente

Bowl di melone
1. Cuocere le lenticchie in acqua bollente per ca.
20 minuti finché non inizieranno a essere morbide,
sciacquarle con acqua fredda, sgocciolarle.

2. Tagliare il melone a metà, eliminare i semi. Scavare
la polpa con un cucchiaio, tagliarla a pezzetti.

3. Mescolare il succo di limone e l’olio, salare e pepa-
re. Mescolare le lenticchie, il melone, il peperone e la
menta, riempire le metà di melone con il composto,
distribuirvi i cetriolini e la feta, guarnire con i pistacchi.

Per persona: 338 kcal, g 16 g, c 32 g, p 14 g
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Preparazione: ca. 25 min.
Per 2 persone

1 c. di senape
1 lime, lavato con acqua calda e asciugato,

grattugiare la buccia e tenere da parte
1 c. di succo

1 c. di olio d’oliva
¿ dl di brodo vegetale
90 g di yogurt naturale

sale, pepe, a piacere

2 scatolette di tonno al naturale
(ca. 200 g l’una) sgocciolato, a pezzettini

1 scatoletta di mais (ca. 340 g) sgocciolato
1 c. di olio d’oliva

¿ c.no di sale
un pizzico di pepe

200 g di mini lattuga, tagliata a striscioline
100 g di sedano, tagliato a fettine sottili

12 pomodorini ciliegia, tagliati in quarti
30 g di tortilla chips al naturale

Bowl di burrito
1. Mescolare la senape e tutti gli ingredienti fino allo
yogurt incluso, salare e pepare.

2. Mescolare il tonno, il mais e l’olio, salare e pepare.

3. Distribuire la lattuga in 2 ciotole, disporvi il tonno,
il sedano e i pomodorini, cospargere con la salsa e
servire con le tortilla chips.

Per persona: 572 kcal, g 21 g, c 43 g, p 49 g
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Preparazione: ca. 15 min.
Tempo di raffreddamento: ca. 1 ora.
Per 2 persone

2 peperoni gialli, tagliati a pezzi
¿ cetriolo (ca. 200 g), tagliato a pezzi
1 peperoncino verde, privato dei semi

e tagliato a pezzi
50 g di pane per toast, tagliato a pezzi
1 dl di acqua
1 c. di olio d’oliva

1 c.no di brodo vegetale in polvere
¿ mazzetto di basilico

sale, a piacere

Gazpacho verde
Frullare con il mixer i peperoni e tutti gli ingredienti
fino al basilico incluso. Lasciar riposare al fresco la
zuppa coperta per ca. 1 ora, salare.

Per persona: 200 kcal, g 9 g, c 22 g, p 5 g
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Preparazione: ca. 30 min.
Per 2 persone

¿ c. di olio d’oliva
1 scalogno, tritato finemente

400 g di zucca (ad es. butternut),
tagliata a cubetti

¿ c. di curcuma
1 c. di zenzero, grattugiato finemente
7 dl di brodo vegetale

sale, pepe, a piacere

50 g di crescione
1¿ c. di semi di zucca tostati

2 c. di Parmigiano grattugiato

Crema di zucca allo zenzero
1. Far scaldare l’olio in una padella. Tostare lo scalogno
e la zucca. Aggiungere la curcuma, lo zenzero e il
brodo, portare a ebollizione, far sobbollire a fuoco
medio per ca. 15 minuti, ridurre a purea, salare e pe-
pare.

2. Distribuire sulla zuppa il crescione, i semi di zucca
e il formaggio.

Per persona: 206 kcal, g 11 g, c 21 g, p 9 g
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Fast food con «5 al giorno»

Rapido e sano?
Con il termine «fast food» si intende un
pasto preparato e consumato rapidamen
te stando in piedi o mentre si è in movi
mento. A causa dei classici menù come le
patatine fritte, gli hamburger o la pizza, il
fast food ha tuttavia acquisito una fama
piuttosto negativa, poiché contienemolti
grassi, molto sale, molto zucchero emolte
calorie, mentre ha soltanto poche vitami
ne, sali minerali e fibre alimentari. Con il
classico fast food, dunque, è ben difficile
raggiungere uno stato di salute buono e
una linea snella.

Tuttavia, il fatto che un pasto sia rapido
non esclude che possa essere al tempo
stesso anche sano! Infatti, arricchendo
il fast food con generi alimentari ricchi
di sostanze vitali è piuttosto semplice
trasformarlo in un pasto leggero. In que
sto senso l’approccio di «5 al giorno» è
l’ideale: infatti, già con una porzione di
«5 al giorno» aumenta l’apporto di calorie,
sali minerali e fibre alimentari, e di conse
guenza anche il valore salutistico del pa
sto. Un ulterioremodo per ottimizzare un
tale spuntino prevede l’utilizzo di prodot
ti integrali, preziosi oli vegetali e proteine.
Il tutto deve semplicemente essere pre
parato fast, ossia rapidamente.

Fast food compagnia -
ecco una panoramica
• Con il termine fast food si intende un
pasto preparato rapidamente. Ecco cosa
suggerisce «5 al giorno»: lavare unamela
o sbucciare una carota e mangiarle.

• Con il termine junk food si intende cibo
poco sano o anche di cattiva qualità.
Infatti, in inglese la parola junk significa
spazzatura, rottame o ciarpame. Questo
non è assolutamente il caso se si segue
il concetto di «5 al giorno».

• I convenience food sono invece cibi
pronti all’uso che semplificano la prepa
razione dei pasti a casa (minestre in bu
sta, rösti precotti ecc.). Per «5 al giorno»
le verdure surgelate, le gustose insalate
e i frullati sono anch’essi un’ottima scelta,
oltre ad esseremolto «convenienti», ossia
pratici e adatti allo scopo.

• I superfood sono generi alimentari che
presentano un contenuto relativamente
elevato di sostanze benefiche per la sa
lute. Si tratta dunque di cibi «5 al giorno»
puri.

• I functional food, o alimenti funzionali,
sono generi alimentari arricchiti con so
stanze benefiche per la salute (vitamine,
prebiotici, probiotici, estratti vegetali).
Il concetto «5 al giorno» comprende già
innumerevoli sostanze vegetali.

www.5algiorno.ch
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Preparazione: ca. 25 min.
Per 2 persone

6 fogli di riso (ca. 22 cm Ø)
¿ avocado, tagliato a fettine
¿ cetriolo, privato dei semi e tagliato

a striscioline per il lungo
200 g di carote, tagliate a striscioline

per il lungo
1 peperone rosso, tagliato a striscioline

80 g di germogli di alfalfa o di cipolla
¿ mazzetto di coriandolo

un pizzico di fleur de sel
un pizzico di pepe

2 c. di salsa di soia
2 c. di acqua
1 c. di burro d’arachidi

1 c.no di sambal oelek
1 c.no di miele liquido

Involtini estate
1. Immergere un foglio di riso in acqua calda per
ca. 1 minuto, quindi disporlo su un canovaccio umido.
Sistemare su ciascuno un poco di avocado, cetriolo,
carote, peperone, germogli e coriandolo al centro del
foglio, condire con le spezie. Ripiegare i bordi laterali,
arrotolare dal basso verso l’alto, disporre su un vasso-
io, coprire con un canovaccio umido. Procedere allo
stesso modo per i fogli di riso e gli ingredienti restanti.

2. Mescolare la salsa di soia e tutti gli altri ingredienti;
servire gli involtini insieme alla salsa ottenuta.

Per persona: 289 kcal, g 11 g, c 35 g, p 9 g
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Preparazione: ca. 30 min.
Per 2 persone

1 c. di olio d’oliva
80 g di lenticchie rosse

3¿ dl di brodo vegetale
2 c. di succo di lime
2 c. di olio di sesamo tostato
1 c. di erba cipollina, tagliuzzata

6 grandi foglie di lattuga cappuccio
o di lattuga iceberg

100 g di cottage cheese, ev. sgocciolato
2 pomodori, privati dei semi e tagliati

a cubetti
4 prugne, tagliate in quarti

Involtini d’insalata con ripieno di lenticchie
1. Far scaldare l’olio d’oliva in una padella. Tostare le
lenticchie, aggiungere il brodo, portare a ebollizione,
far sobbollire a fuoco basso per ca. 8 minuti, lasciar
raffreddare. Aggiungere mescolando il succo di lime,
l’olio di sesamo e l’erba cipollina.

2. Farcire le foglie d’insalata con le lenticchie, il
cottage cheese, i pomodori e le prugne, arrotolare,
legare con filo da cucina.

Per persona: 406 kcal, g 22 g, c 31 g, p 19 g
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Preparazione: ca. 10 min.
Per 2 persone

200 g di albicocche surgelate
150 g di yogurt greco al naturale

1 c. di succo di limone
1 c. di sciroppo d’agave o di zucchero

100 g di albicocche, tagliate a pezzetti

(N)ice Cream all'albicocca
Ridurre a purea con il mixer albicocche, yogurt, succo
di limone e sciroppo d’agave, distribuire il composto
in ciotoline, guarnire con le albicocche a pezzetti.

Suggerimento: utilizzare frutti di bosco surgelati al
posto delle albicocche.

Per persona: 199 kcal, g 8 g, c 28 g, p 4 g
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Preparazione: ca. 10 min.
Per 2 persone

1 mango (ca. 550 g), tagliato a pezzetti
(ca. 300 g netti)

360 g di yogurt al naturale
1 cm di zenzero, grattugiato finemente

¿ c.no di cannella
¡ di c.no di cardamomo in polvere

1 punta di coltello di chiodi
di garofano in polvere

Lassi al mango speziato
Frullare con il mixer il mango e tutti gli altri ingredienti.

Per persona: 201 kcal, g 6 g, c 27 g, p 7 g
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Preparazione: ca. 15 min.
Per ca. 8 pancake
Per 2 persone

1 banana matura, tagliata a pezzetti
2 uova fresche

2 c. di farina
1 c. di semi di chia

¿ c.no di lievito in polvere
¡ di c.no di cannella
1 pizzico di sale

¿ c. di olio di colza

200 g di frutti di bosco misti
1 c.no di miele liquido o di sciroppo d’agave

Pancake alla banana
1. In una ciotola, schiacciare la banana con una for-
chetta e aggiungervi le uova. Incorporarvi la farina,
i semi di chia, il lievito, la cannella e il sale.

2. Far riscaldare l’olio in una padella antiaderente,
abbassare il fuoco, cuocere il composto suddiviso in
porzioni per ca. 4 minuti da ciascun lato finché non
risulta dorato.

3. Mescolare i frutti di bosco con il miele, distribuire
il tutto sui pancake.

Per persona: 247 kcal, g 11 g, c 25 g, p 10 g
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Nozioni banali con cui darsi delle arie
• Un hamburger contiene circa 12 g di insa
lata. Con un pasto del genere mancano
dunque 108 g per coprire una porzione di
«5 al giorno».

• 50 g di ribes nero (cassis) oppure 60 g
di peperoni rossi coprono il fabbisogno
giornaliero di vitamina C (110mg) – in
confronto: per ottenere lo stesso risultato,
si dovrebbero mangiare 3,5 kg di pizza
Margherita.

• Una salsiccia da arrosto (120 g) contiene
circa 25 g di grasso e soddisfa in talmodo
da un terzo a un quarto del fabbisogno
giornaliero di grassi. La stessa quantità
di pomodori contiene solamente 0,3 g di
grasso.

• Di (N)ice Creamall'albicocca di «5 al giorno»
se ne può mangiare tre volte di più al
giorno rispetto al gelato alla vaniglia – solo
a quel punto il quantitativo di calorie sarà
lo stesso.

• Con un lassi al mango speziato di «5 al
giorno» si consumano 2½ cucchiai da ta
vola di zucchero in meno rispetto ad un
frappè di un ristorante fast food. Inoltre si
risparmia il 50 % del prezzo.

«5 al giorno»
rende intelligenti

www.5algiorno.ch
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«5al giorno»–superfood variopinti

Superfood è il termine con cui si designa
no i generi alimentari che presentano un
contenuto elevato di sostanze benefiche
per la salute. Grazie ai loro ingredienti, i
semi di chia, le bacche di goji, le alghe ecc.
sono considerati particolarmente salu
tari. Tuttavia, provengono da paesi quali
il Messico, la Cina o la Bolivia, sono spesso
costosi e non necessariamentemigliori dei
prodotti alimentari locali. Infatti, troviamo
i superfood anche immediatamente da
vanti alla porta di casa: molti tipi di ver
dura e di frutta, in effetti, sebbene non
vengano definiti ufficialmente superfood,
fornisconomolte sostanze vitali preziose.
«5 al giorno» offre dunque un’enorme
scelta di superfood. Basta sapere cogliere
l’occasione.

Le cipolle, il porro e i cavoli contengono i
cosiddetti solfuri che hanno un effetto
antibiotico, curano l’ipertensione e ridu
cono il colesterolo. Se simangiano bacche,
mele, peperoni o sedano, si assumono
automaticamente i cosiddetti flavonoidi,
che stimolano il sistema immunitario e
hanno una funzione antiinfiammatoria.

Le bucce e le scorze della verdura e della
frutta contribuiscono inmodo significativo
all’effetto dei superfood poiché conten
gonomolte vitamine e sostanze vitali. Per
questo motivo si raccomanda sempre di
mangiare la buccia e le parti della pianta
che hanno colori intensi.

È questo importante quantitativo di so
stanze vegetali, di vitamine e di oli essen
ziali a rendere così salutare la verdura e
la frutta. Talvolta basta una piccola por
zione per coprire il fabbisogno giornaliero
di vitamine e sostanze minerali. È com
provato che la combinazione di diversi
alimenti aumenta l’assunzione di sostan
ze nutritive nel corpo. Gli acidi organici
come l’acido citrico o l’acidomalico incen
tivano per esempio l’assunzione di zinco.
Per questo motivo non si dovrebbe attri
buire importanza ad un unico superfood
e mangiarne in grande quantità, bensì si
dovrebbero gustare ogni giornomolti di
versi generi alimentari ricchi di sostanze
vitali – ossia almeno anche cinque porzioni
di frutta e verdura.

Vi auguriamo un’ottima lettura e ottime dimostrazioni culinarie.
Armatevi di un cucchiaio e buon appetito!
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Betty Bossi SA
Baslerstrasse 52
Casella postale
8021 Zurigo

www.bettybossi.ch

Servizio clientela
Assistenza alla clientela, consulenza
su prodotti, culinaria e alimentazione

Telefono +41 (0) 44 209 19 29
(tariffa da telefono fisso CH)
Dal lunedì al venerdì 8.00–17.00

«5 al giorno»
info@5algiorno.ch
www.5algiorno.ch


