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Tesori da vivere nei parchi svizzeri 

 

Chef stellati della Romandia e della Svizzera tedesca colmano la barriera dei rösti 
nel parco regionale Chasseral 
 

Martedì, 23 maggio 2017 i due chef stellati Franck Giovannini (Restaurant de l’Hôtel de Ville, Crissier) e 
Sven Wassmer (7132 Silver Restaurant, Vals) hanno accettato l’invito di Chantal Torche, padrona della 
Métairie de Dombresson nel parco regionale Chasseral: Nel quadro della nuova campagna dei parchi 
svizzeri sono stati invitati per percorrere insieme la barriera del rösti sul semplice forno della Metairie. Il 
tutto all’insegna dello slogan: «La pomme de terre n’est pas qu’une Rösti». 

 

Nel parco Chasseral «la vraie vie» si svolge in piena armonia. Qui i confini vengono colmati: culturali, 
naturali, sociali – e da sempre - anche culinari. Per questo motivo, il parco regionale Chasseral, nel quadro 
della nuova campagna dei parchi svizzeri, é stato il primo dei 19 parchi svizzeri a invitare personaggi 
famosi. 
 

L’unione della cultura e della gastronomia 

Già la mattina presto, Chantal Torche insieme a Nicolas Sauthier, responsabile della comunicazione del 
parco regionale Chasseral, hanno dato il benvenuto ai due chef stellati: «Sono contenta di poter creare 
insieme a voi nuove relazioni nella mia Metairie e colmare così la barriera del rösti»  
 
Su terreno culinario neutrale della Métairie de Dombresson e sotto moderazione di Food-Scout e del 
moderatore Dominik Flammer, i due cuochi hanno incominciato scambiando le loro ricette per un menu 
tradizionale del loro cantone di provenienza. Dopodiché si sono dati da fare per preparare, con una cesta 
di patate e altri prodotti locali, la loro interpretazione dei menu, come solo può essere creato nel 
Chasseral. Lo Chef Franck Giovannini ha presentato in questo modo un «Capuns vaudois» e Sven Wassmer 
un «Papet grison». Le tradizioni della Romandia e della Svizzera tedesca si sono così fuse nel parco 
regionale Chasseral, dove la barriera del rösti viene intesa come elemento unificatore. L’invito ha unito 
gastronomia e cultura: Tradizioni culinarie, Romandia e Svizzera tedesca come anche la “Haute-Cuisine” 
con la cucina tradizionale svizzera. 
 

Un'esperienza memorabile 

 

Entrambi gli chef stellati portano nuove esperienze a casa. «C'è un enorme potenziale creativo per noi 
chef nello scambio di ricette e prodotti al di là dei confini delle regioni» riassume Sven Wassmer la 
mattinata. Franck Giovannini sottolinea: «La stretta collaborazione con i produttori locali è diventata 
molto importante per me. Oggigiorno lavoro solo con produtorri ortofrutticoli del vicinato.» Anche 
Chantal Torche apprezza la collaborazione con i produttori locali. «Tutti i miei ingredienti provengono 
dalla regione: le patate per il nostro Rösti della Val-de-Ruz, il formaggio dal caseificio di Saint-Imier e i 
salumi dal nostro macellaio locale.» 
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Radicato nella popolazione 

Il parco regionale Chasseral si estende della Neuveville fino alle altitudini di Grenchen, passando per le 
montagne Franches e la Vue des Alpes. Il parco comprende 21 comuni e  38'000 abitanti, che sostengono 
il parco e le sue attività. In collaborazione con i partner, le comuni operano a favore dello sviluppo 
sostenibile della loro regione. 
 
Tesori da vivere nei parchi svizzeri 

Con la nuova campagna dei parchi svizzeri, l’UFAM e la rete dei parchi svizzeri, richiamano l’attenzione 
sull'importante ruolo dei parchi per la cultura, l’economia, la natura e l’educazione. All’insegna dello 
slogan «Tesori da vivere», i 19 parchi svizzeri invitano la popolazione svizzera a scoprire la varietà naturale 
e culturale dei parchi svizzeri. Dopo il primo invito del parco regionale Chasseral, i parchi continueranno a 
procurare inviti sorprendenti.  
 

Sul sito www.tesoridavivere.ch si trovano recenti scoperte, che i visitatori dei parchi condividono su 
Facebook, Instagram e Twitter con l’hashtag #tesoridavivere. Nel nuovo spot televisivo, dal 5 giugno 2017, 
gli abitanti delle comuni dei pachi mostreranno i loro piccoli tesori.    
  

Ulteriori informazioni sui Tesori da vivere nei parchi svizzeri 

www.kleineweltwunder.ch, www.joyauxapartager.ch, www.tesoridavivere.ch 

 

Le foto dell’invito saranno online dal 24 maggio 2017 sul sito   

https://www.parks.swiss/it/medienmitteilungen.php 

 

Materiale video dell’invito é disponibile dal 30 maggio 2017 dalle ore 17 su www.parks.swiss/it sotto 

«Media» 

 

Contatti 

 

Ulteriori informazioni sul parco regionale Chasseral e l’invito di Chantal Torche: 
Nicolas Sauthier, Capo progetti comunicazione e turismo 
Tel. 032 942 39 51 
E-Mail: nicolas.sauthier@parcchasseral.ch 

 

Ulteriori informazioni sulla nuova campagna dei parchi svizzeri: Rete dei parchi svizzeri 
Christian Stauffer, Direttore 
Tel. 079 509 32 89 
E-Mail: c.stauffer@parks.swiss 

 
 

I Parchi svizzeri 

I parchi si contraddistinguono per la bellezza dei paesaggi, la ricchezza della biodiversità e il pregio dei beni culturali. 

Oltre al Parco nazionale svizzero, che esiste già da oltre un secolo, nell'ultimo decennio sono nati 18 nuovi parchi 

sempre su iniziativa della popolazione locale. Essi costituiscono spazi vitali perlopiù intatti, naturali o antropici. Le 

comuni dei parchi si impegnano pertanto insieme alla popolazione e i cantoni a preservare questi valori, a rafforzarli 

e a utilizzarli in modo sostenibile a favore dello sviluppo economico e sociale della relativa regione. 
 

La Rete dei parchi svizzeri 
La Rete dei parchi svizzeri è la piattaforma comune di tutti i parchi e progetti di parchi della Svizzera. Essa 

rappresenta politicamente i parchi a livello federale, promuove rapporti di collaborazione all'interno del paese e con 

i parchi presenti all'estero. La rete promuove la percezione positiva dei parchi, la loro notorietà e identità come 

http://www.tesoridavivere.ch/
http://www.kleineweltwunder.ch/
http://www.joyauxapartager.ch/
http://www.tesoridavivere.ch/
https://www.parks.swiss/it/medienmitteilungen.php
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anche il loro sviluppo tecnico. Realizza diversi progetti per i parchi negli ambiti geoinformazione, turismo, paesaggio 

o formazione. www.parks.swiss #parchisvizzeri 

 

L'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) 

La Confederazione sostiene l'istituzione e la gestione dei parchi svizzeri dal 1° dicembre 2007. Nella sua funzione di 

servizio della Confederazione competente per i parchi d'importanza nazionale, l'UFAM conferisce il marchio Parco ai 

parchi nati nelle regioni da iniziative volontarie, che soddisfano i requisiti necessari. L'UFAM sostiene i cantoni con 

aiuti finanziari per l'allestimento, la gestione e l'assicurazione della qualità dei parchi e si impegna per la protezione 

legale dei marchi Parco e Prodotto nonché per la loro promozione. 

www.bafu.admin.ch/parchi  
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