
 
Giovedì, 5 dicembre 2019 e mercoledì, 11 dicembre 2019 - pomeriggio 

Visita allo SWISS LACHS pure alpine salmon di Lostallo 
 
La Swiss Alpine Fish SA, fondata nel 
2013, alleva pesce in un impianto 
“indoor”` a Lostallo, in uno splendido 
angolo incontaminato immerso nella 
parte italiana dei Grigioni. L’ azienda 
utilizza la più recente tecnologia di 
acquacoltura rendendo la “fattoria alpina 
di pesce” la più pulita e la più sostenibile 
del mondo. Grazie all’allevamento 
locale e ai canali di distribuzione brevi, 
si ottiene una freschezza 

ineguagliabile. Swiss Alpine Fish SA eleva il salmone ai più alti standard di 
qualità e si concentra costantemente sulla sostenibilità a tutti i livelli. Dalla 
produzione al piatto non è mai stato così veloce. Il sistema è a circuito chiuso, 
evita quindi fuga di pesce, inoltre non vengono utilizzati prodotti chimici o antibiotici 
che potrebbero danneggiare la flora e la fauna marine. La tecnologia a circuito 
chiuso riduce il consumo di acqua dolce al di sotto del 2%.  
Abbiamo proposto due date per la visita, tenuto conto che il numero delle 
partecipanti per ogni singola data è limitato a 20 persone. Partenza in torpedone 
come segue, per entrambe le date: 
ore 13.00 – Mendrisio, Hotel Cornado; ore 13.30 - Lugano FFS/Piazzale di Besso; 
ore 13.50 – Cadenazzo, Stazione FFS 
All’arrivo, visita guidata (limitatamente agli spazi visitabili, per ragioni di igiene), 
presentazione dell’azienda, degustazione e possibilità di acquisto nello shop 
aziendale.  
Prezzo per persona (incluso trasferta in torpedone e degustazione):  

- CHF 35.- (socie Forum elle Ticino) 
- CHF 40.- (amici/amiche e simpatizzanti)  

Iscrizioni entro lunedì, 25 novembre: vi preghiamo di volervi iscrivere tempestivamente 
per una delle date proposte, ritornando il tagliando d’iscrizione per posta, unitamente a CHF 
10.- (quota d’iscrizione).-, in busta chiusa alla segretaria, Simona Guenzani – Via Gemmo 21 
– 6932 Breganzona (email: simona.guenzani@forum-elle.ch - tel. 091/9238202). 
Vi aspettiamo numerose per questa gita che precede le festività natalizie! 

Cordiali saluti  FORUM elle Ticino 

----------------------------------------------------------------------------------- 

Visita allo SWISS LACHS di LOSTALLO – giovedì, 05.12.2019 oppure mercoledì, 11.12.2019 
 
Mi iscrivo per la data di (   ) giovedì, 05.12.2019  oppure  (    ) mercoledì, 11.12.2019 
 
Nome/Cognome:………………………………………………………………………………….......................................... 

Via/N° ………………………………………………. CAP/Città…………………………………………………………….. 

Tel. fisso/o cell:…..………………………………….e-mail………………………………………………………................ 

Data ………………………………Firma ……………………………………………………………………..……………… 

Partenza da: ……………………………………………………Totale persone:………. 

Tagliando da ritornare entro giovedì, 28.11.2019, con CHF 10.- quota d’iscrizione a:  

Simona Guenzani – segretaria FORUM elle Ticino, Via Gemmo 21, 6932 Breganzona. 

 


