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“In cucina
con la Befana”
porta Ruvo di Puglia in Svizzera
La prima edizione del format televisivo cittadino di Ruvo di Puglia “In Cucina 

con la Befana”, nato da un’idea di Paolo M. Pinto ed organizzato brillantemente 

dallo Staff della Double-P Communication, con il patrocinio dell’Amministrazione 

Comunale di Ruvo di Puglia, del Delegato alla valorizzazione dei prodotti tipici 

Alessandro Pellegrini, si è conclusa brillantemente il 05 gennaio 2013 in Piazza 

dell’Orologio, con la bellissima serata di premiazione delle 10 ricette partecipanti, 

ed alla presenza di un folto pubblico, delle Istituzioni dei Comuni di Ruvo di Puglia 

e di Capurso e dei rispettivi sindaci Vito Nicola Ottombrini e Francesco Crudele, 

di qualificati rappresentanti del mondo della gastronomia e della ristorazione, dei 

ristoratori, degli sponsor.

Grazie alla partnership con l’Associazione 

PugliaSwiss, “In Cucina con la Befana” e le 

ricette di Ruvo di Puglia, il 10 gennaio 2013 

varcano il confine nazionale, giungono 

nella cittadina di confine di Chiasso ed 

andranno in tour in fino al 30 aprile 2013, 

sulle tavole dei consumatori svizzeri, per 

far conoscere ed apprezzare la buona e 

sana cucina mediterranea ed i genuini e i 

sani prodotti ruvesi.

Ruvo di Puglia Zurigo
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Giovedì 10 gennaio 2013

Si parte di buon’ora, alle ore 07.20 da 
Mendrisio, capoluogo dell’omonima “regione 
da scoprire” come ama definire questa parte 
della Svizzera Italiana la Direttrice dell’Ente 
del Turismo Mendrisiotto e Basso Ceresio, 
Nadia Fontana Lupi.

Mendrisio si è fregiata, recentemente, 
dell’apparizione di un articolo del giornalista 
John Tagliabue, Paris Bureau del New York 
Times (oltre 1.500.000 copie giornaliere 
vendute), che ha trovato curioso il dualismo 
“industria / enologia e viticoltura, definendo il 
Mendrisiotto “una regione svizzera dove l’oro 
si presenta sia in forma solida che liquida, 
(http://www.nytimes.com/2013/01/03/world/
europe/in-mendrisio-switzerland-gold-can-
be-solid-and-liquid.html?_r=0, )

Allo svizzero piace pensare che il suo paese 
è per  l’oro quello che Bordeaux, in Francia, è 

per il vino. Grazie ad un rosso merlot prodotto  
sulle colline che la circondano, Mendrisio, 
città del sud della Svizzera, ha entrambi, il 
vero oro ed il vino.

L’oro reale è qui perché le quattro raffinerie 
d’oro più importanti del mondo sono in 
territorio svizzero, e tre di esse sono qui a 
Mendrisio, ove si trasforma circa un terzo 
della produzione mondiale di oro in barre e 
lingotti.
Il vino è qui perché da questi ultimi decenni 
questa regione ha la più grande superficie 
viticola della Svizzera, e il locale merlot 
si è ritagliato un posto importante nel 
mercato del vino svizzero.  “L’Italia, per 
l’oro, tradizionalmente, è di gran lunga il più 
grande consumatore, con una domanda di 
circa 800 tonnellate  all’anno. E l’Italia rimane 
un importante cliente, sia per la creazione di 
gioielli, che di orologi. Sia l’oro che il vino 
alimentano qui prosperità e benessere.

“In cucina
con la Befana”

Mendrisio

"In Cucina con la Befana a Mendrisio, con 
Luisella Lettieri, Consulente per le Agenzie 
di viaggio di Milano e del Canton Ticino per 
Imperatore Travel s.r.l. Via Provinciale 
Panza 296 80075 Forio d'Ischia (Napoli)  
www.imperatore.it
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Dal finestrino dell’Eurocity si vede bene la 
fermata dei pullman e della Marino Autolinee. 
Da qui, di fronte alla stazione di  Lugano, si può 
partire comodamente in qualsiasi stagione 
dell’anno, tutti i sabato e lunedì, alle ore 19.15, 
e raggiungere Ruvo di Puglia, via Eduardo De 
Filippo numero 2, alle ore 07.30 del giorno 
successivo.

Ore 08.05. Siamo a Bellinzona, capoluogo 
politico-amministrativo del Canton Ticino. 
Intravediamo da qui le Alpi innevate e 
ripensiamo, con un pizzico di nostalgia, alle 
bianche spiagge del Salento, che hanno 
ospitato me e mia moglie Danila, durante i 
nostri 15 anni vissuti lì.

Ore 08.18: giungiamo a Biasca, cittadina ai 
piedi delle valli svizzere. 
Da qui, da queste valli, partono tanti turisti 
per abbronzarsi  ogni anno nelle belle ed 
assolate spiagge del sud. Ricordo ancora 
diversi episodi risalenti al periodo vissuto in 
Puglia, quando da queste valli giungevano “i 
bambini che non avevano mai visto il mare”. 
Incontriamo il signor Antonio, originario 
di Bitonto, titolare dell’Hotel Posta a 
Biasca, situato proprio di fronte alla 
stazione ferroviaria, in via Bellinzona 
8, (www.hoteldellaposta.ch), facilmente 
raggiungibile dalla stessa anche a piedi. 
Il signor Antonio ci parla del suo hotel. 
Situato in un antico edificio storico, molto 
conosciuto ed apprezzato, sia dai locali, 
che dai turisti. Tanti si fermano qui, prima 
di raggiungere le innevate vette alpine 
ove vanno a praticare gli sport invernali. Il 
locale è molto conosciuto ed apprezzato 
per le sue specialità culinarie pugliesi, oltre 
che per la cucina locale. Vi è la possibilità 
di gustare piatti di pesce fresco e di carne, 
oltre che gustosi antipasti ed i dessert della 
casa. In bella vista i vini pugliesi, del Salento 
in particolare. L’ambiente è familiare ed 
accogliente, ideale anche per ricorrenze, 
colazioni di lavoro, pranzi aziendali.

Il viaggio prosegue poi per Faido, Airolo, 
Göschenen, Erstfeld, Artdolf, Flüelen, 
Brunnen, Schwyz, Steinen, Arth-Goldau.

...approda alla stazione di Lugano alle ore 07.34.

Lugano Biasca Arth-Goldau

I vini del Salento ai piedi delle Alpi svizzere.
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Giungo alla Camera di Commercio Italiana 
in Svizzera (www.ccis.ch). Il dottor Luigi 
Palma, salentino, originario di Melpignano, 
la località salentina famosa per la Notte 
della Taranta”, Responsabile Marketing, 
Sviluppo, settore Eventi e Fiere, ed il Signor 
Antonio Iacovazzo, Responsabile Marketing e 
Progetti della Camera di Commercio Italiana 
in Svizzera e titolare del Portale turistico Go 
Italy (www.go-italy.ch), mi accolgono molto 
cordialmente.

Presento il progetto “In Cucina con la 
Befana”, volto alla valorizzazione ed alla 
promozione dei prodotti della gastronomia e 
della ristorazione di Ruvo di Puglia. Il Dottor 
Luigi Palma ed il signor Antonio Iacovazzo 
mostrano molto interesse ed incoraggiano 

questa iniziativa di promozione e 
valorizzazione del settore agro-
alimentare e della gastronomia 
pugliese in Svizzera.

“Il 5 gennaio 2013 ed il 5 maggio 
2013 sono due date, non casuali, 
che ancora di più uniscono Ruvo di 
Puglia alla Svizzera; la prima data, 
giorno della premiazione delle 10 
ricette in Piazza dell’Orologio, con 
la straordinaria partecipazione dei 
cittadini, degli ideatori e realizzatori 
delle ricette, delle Autorità ruvesi, 
dei ristoratori, degli Organi 
d’informazione; la seconda data, per 
replicare, al Centro Esposizioni di 
Lugano, in occasione della Rassegna 

dell’Eno-gastronomia e dell’Accoglienza 
“Tipiace”, ove i visitatori, svizzeri e del 
nord Italia, avranno la possibilità, non solo 
di conoscere il settore dell’agro-alimentare 
e dei prodotti di Ruvo di Puglia (olio, vino, 
pasta, ed altro) ma anche di degustarli ed 
acquistarli.
Alla CCIS Incontriamo anche il Signor Giangi 
Creti, Direttore de “La Rivista”, da oltre 100 
anni, pubblicazione ufficiale della Camera 
di Commercio Italiana in Svizzera, frequenza 
mensile. Numerosi i servizi e le attività 
svolte dalla Camera di Commercio Italiana 
in Svizzera a favore degli imprenditori che 
desiderano far conoscere i loro prodotti in 
Svizzera o aspirano all’internazionalizzazione 
delle loro aziende, oppure a creare o  
intensificare i rapporti commerciali con 

Zurigo: Camera di
Commercio Italiana

Zurigo

a sinistra il signor Antonio Iacovazzo, a destra
il Dr. Luigi Palma

“In cucina
con la Befana”
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Nel pomeriggio riprendo il tram. Scendo a 
Milchbuck. Di fronte a me la pizzeria “Il Postino” 
(www.ilpostino.ch), segno inequivocabile che 
sono veramente tanti, qui a Zurigo, e non solo, 
gli italiani che lavorano ed operano nel settore 
gastronomico e della ristorazione. Accanto 
vi è un chiosco. Mi avvicino per acquistare 
un giornale.  Vorrei anche chiedere qualche 
informazione sul percorso che mi appresto a  
fare. “Mi scusi, signora, parla italiano, chiedo”? 
Si, certamente, sono pugliese, originaria di 
Maglie. Ci si intende subito. Mi spiega poi 
che è molto numerosa la Comunità pugliese 
a Zurigo.

In attesa di incontrare la signora, originaria 
di Ostuni, che mi ospiterà, mi reco a bere 
qualcosa presso un Centro per l’infanzia, 
nelle vicinanze, il GZ Buchegg (Zurcher 
Gemeinschaftszentre www.gz-zh.ch). Qui 
incontro tante mamme e bimbi, che giocano 
e socializzano tra loro. Il Centro è molto attivo. 
Vengono organizzate molte attività culturali e 
del tempo libero. Parlo con la segretaria del 

Centro, signora Eveline Frey. Spiego in cosa 
consiste il progetto “In Cucina con la Befana”, 
ed Il giornale della Double-P Communication 
finisce così a far la sua bella figura tra i 
prestigiosi “Tages Anzeiger”, “New Zurcher 
Zeitung”, “Beobachter”, i giornali più letti e 
diffusi nel Canton Zurigo ed in tutta la Svizzera.

Incontriamo poi la nostra amica. Vive qui a 
Zurigo da 40 anni. I suoi genitori lasciarono 
Ostuni per Zurigo quando lei aveva 8 anni. 
Adesso, anziani, hanno scelto di ritornare a 
vivere nella “Città bianca”, tra gli uliveti, la terra 
rossa, ed il mare. Racconti di fatica, di sacrificio, 
di emigrazione, comuni a tanti pugliesi ed 
italiani emigrati negli scorsi decenni ed 
ai quali la Repubblica del Cantone Ticino, 
Dipartimento delle Istituzioni, il Delegato e la 
Commissione cantonale all’integrazione degli 
stranieri hanno dedicato, il 28 gennaio scorso, 
la giornata Cantonale della Memoria 2013.

aziende elvetiche o desiderano consulenze, 
od anche aprire un’attività commerciale in 
Svizzera. 

Dal 1° febbraio 2013 la Camera di Commercio 
Italiana in Svizzera e l’Associazione PugliaSwiss 
intensificheranno la reciproca collaborazione. 
PugliaSwiss diventerà socia della CCIS e la CCIS 
diverrà socia dell’Associazione PugliaSwiss.

“In cucina con la Befana” con i giornali più 
letti del Canton Zurigo.

(continua sul numero di Marzo 2013)
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AssoCIAzIone PuGlIAswIss
“un Ponte trA lA PuGlIA e lA sVIzzerA”

VIA BorromInI n° 15 – 6850 mendrIsIo (CAnton tICIno) – sVIzzerA
tel. FAx +41 (0)91 – 606 19 54 moBIle +41(0)79 – 452 88 95

VIA GIusePPe romAno n° 7 – 73053 PAtù (leCCe) C/o Centro InAC-CIA
www.PuGlIAswIss.orG emAIl: InFo@PuGlIAswIss.orG

16.01.2013
PugliasWiss
FesteGGIA Il seCondo Anno dI AttIVItA’ 

Ha compiuto 2 anni il 16 gennaio scorso l’Associazione PugliaSwiss, nata da un’idea di 
Orazio Venuti e della moglie ticinese Danila Soldini.
Dopo 15 anni vissuti nel Salento, sul Capo di Leuca, occupandosi di incoming turistico 
dalla Svizzera verso la Puglia, tornati in Ticino, hanno fondato, il 16.01.2011, a Mendrisio, 
l’Associazione PugliaSwiss, insieme a due amici, Max Ramstein, di Losanna, e la 
moglie Melisenda Guido, giornalista, originaria di Lecce, residenti a Mendrisio. Oggi 
l’Associazione conta una quindicina di iscritti, distribuiti tra Svizzera, Puglia e nord Italia. 
Del Comitato fanno parte la giornalista professionista italo-svizzera  Gemma D’Urso, 
corrispondente dal 1985 al 2011 dell’Agenzia Telegrafica Svizzera (ATS) di Lugano, oggi 
collaboratrice del Portale svizzero Swissinfo.ch, della Rivista Azione del Gruppo Migros, 
titolare del sito www.tessininfo.ch, e l’Avv. Michele Picerno, originario di Altamura (Bari), 
residente in Canton Ticino.

Tra le attività svolte dall’Associazione:
- marzo 2011: partecipazione, a soli due mesi dalla nascita, ad Espoticino, Fiera 
Campionaria a Bellinzona; obbiettivo, la promozione del settore turistico salentino in 
Svizzera;
- settembre 2011: organizzazione del Festival Svizzero della Formazione 
Continua, sezione Ticino, a Mendrisio, cui hanno partecipato e collaborato partners 
dell’emittente televisiva Telenorba, il giornalista della “Gazzetta del Mezzogiorno”, 
Michele Pizzillo, autorià ed enti ticinesi della politica, il Deputato al Gran Consiglio e 
Consigliere Comunale  della Città di Lugano, Francesca Bordoni Brooks, la Darwin 
Airline, Ticino Turismo, Lugano Turismo ed il suo Direttore Marco Sorgesa, Mendrisiotto 
Turismo con la Direttrice Nadia Fontana Lupi.
- Nel dicembre 2012 PugliaSwiss ha aperto una sezione nel Salento, a Patù, 
in via Giuseppe Romano numero 7, presso l’INAC – CIA (Istituto Nazionale Assistenza 
Cittadini – Confederazione Italiana Agricoltura), che ha una sede anche a Zurigo in via 
Militarstrasse 84. La sezione di Patù è gestita dalle signore Laura ed Angela De Micheli.
PugliaSwiss pubblica anche il Mensile on line PugliaSwiss News, giunto all’ottavo 
numero, sfogliabile sul sito www.calameo.com
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 A dicembre 2012 è nata anche la partnership di PugliaSwiss con l’Agenzia di 
comunicazione, pubblicità e marketing, Double-P Communication di Ruvo di Puglia (Bari) 
di Paolo Pinto, (www.double-p.it), in occasione del format televisivo cittadino “In Cucina 
con la Befana”, conclusosi con grande successo in Piazza dell’Orologio il 5 gennaio 2013 
con la premiazione delle 10 ricette partecipanti e più votate su Facebook. Dal 10 gennaio 
al 30 aprile 2013 PugliaSwiss porterà in Tour “In Cucina con la Befana” visitando varie 
località della Svizzera (già toccate Chiasso, Mendrisio, Lugano, Bellinzona, Biasca, Faido, 
Airolo, Göschenen, Erstfeld, Artdolf, Flüelen, Brunnen, Schwyz, Steinen, Arth-Goldau, 
Zurigo, Berna, Thun, Brenzikofen, Lucerna) per far conoscere e valorizzare, in Svizzera,  
i prodotti del settore agro-alimentare, eno-gastronomico e della ristorazione di Ruvo di 
Puglia.
La partnership Double-P Communication – PugliaSwiss porterà la cittadina di Ruvo di 
Puglia ed anche alcuni Operatori del Salento alla Rassegna biennale di Gastronomia e 
dell’Accoglienza “Ti piace”, che PugliaSwiss sta promuovendo, a Lugano, presso il Centro 
Esposizioni, il 4, 5 e 6 maggio 2013, organizzata da MCH Messe Schweiz di Basilea, leader 
delle Fiere ed Eventi in Svizzera, in collaborazione con la Camera di Commercio Italiana 
in Svizzera (www.tipiace.ch).
L’importante accordo di collaborazione, inoltre, con il Mensile svizzero INews (www.
italiannews.ch) e con il suo editore Antonio Campanile unirà, idealmente e concretamente, 
il nord al sud delle Alpi, per offrire ai lettori di INews ed alle aziende che desiderano 
promuovere, in Svizzera, la propria attività od i propri servizi, un bacino di utenza ancora 
più largo, qualificato, interessato.

Dal 1° febbraio 2013 altri due importanti accordi: 
PugliaSwiss diventerà socia della Camera di 
Commercio Italiana in Svizzera, come pure la 
CCIS sarà il primo socio pubblico di PugliaSwiss.
Analoga operazione, la reciproca iscrizione, è 
stata concordata, sempre dal 1° febbraio 2013, 
con l’Associazione Svizzera di Lingua Italiana 
(ASDLI, www.asdli.ch ), costituitasi a Berna il 
12 gennaio 2013, e con il suo Presidente Pietro 
Gianinazzi.
      
   Orazio Venuti

                Presidente PugliaSwiss

Per iscrizioni a PugliaSwiss od alla Rassegna “Tipiace2013”:
Associazione PugliaSwiss - Via Borromini n° 15 – 6850 MENDRISIO (Svizzera)
www.pugliaswiss.org / email: info@pugliaswiss.org
Tel. e Fax +41 (0)91 606 19 54 - mobile +41 (0)79 452 88 95
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diventa ancHe tu 
“Punto amico PugliasWiss” 

il tuo Punto amico PugliasWiss
 
è un’iniziativa dell’Associazione PugliaSwiss “un Ponte tra la Puglia e la 
Svizzera”  rivolta a tutte le attività  commerciali che hanno interesse ad 
incrementare i loro contatti e vogliono diventare un punto di riferimento in 
qualità di “Amici PugliaSwiss”.
L’idea è molto semplice: chiunque abbia un bar, un ristorante, un hotel, 
una qualsiasi attività  commerciale in Puglia e in Svizzera, può aderire 
all’iniziativa semplicemente dando disponibilità  a diventare un “PUNTO 
AMICO PUGLIASWISS”.
PUGLIASWISS chiede soltanto la disponibilità  ad esporre una locandina con 
il proprio Logo.
Ai PUNTI AMICI PUGLIASWISS  offriamo l’inserimento, tra i nostri siti 
amici, con segnalazione gratuita, sul nostro sito internet  www.pugliaswiss.
org, e, con uno sconto del 50%, sulle inserzioni a pagamento del Mensile 
PUGLIASWISS NEWS.
Altre agevolazioni  sono allo studio e verranno man mano segnalate ed 
illustrate ai titolari delle attività interessati a questo progetto.
Per aderire gli interessati possono inviare una mail con richiesta di adesione 
all’indirizzo info@pugliaswiss.org

galliPoli
WWW. lidolecanne.it

galliPoli
WWW.villagalliPoli.com

Biasca
WWW.HoteldellaPosta.cH

mendrisio
WWW.ticolors.cH

mendrisio
WWW.cartolerianuova.cH

PuntI AmICI

PugliaswIss

in Puglia in Svizzera
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Mensile dell’Associazione PugliaSwiss, Via Borromini n° 15
6850 Mendrisio (Canton Ticino) – Svizzera
Ideazione e Progetto: Orazio Venuti (Presidente)
Tel. +41(0)79 452 88 95 – Fax +41(0)91 606 19 54
www.pugliaswiss.org | email: info@pugliaswiss.org
Dati bancari: Banca Raiffeisen, Via Lavizzari n° 19°. 6850 Mendrisio Svizzera
IBAN CH97 8034 0000 0507 8632 0 / SWIF-BIC RAIFCH22
 

modalita’ d’iscriZione 
all’associaZione
PugliasWiss – anno 2013

Inviare: via fax al numero 004191- 606 19 54
per mail: info@pugliaswiss.org
per posta: PugliaSwiss, Via Borromini 15, 6850 Mendrisio, Svizzera
oppure: Venuti Orazio, Casella Postale 1053, Ufficio Postale 22100 Ponte Chiasso, Como

Nome, Cognome…………………………………………………………..............................................

Ente/Ditta/Associazione…………………………………………………...........................................

Indirizzo………………………………………………………C.A.P………......……Città…........…………….  

Prov……..…Tel……………………………Fax……….........…………Cellulare…..........…………………

E-mail ………….………………...……Sito Web (eventuale)……………………………..….…………………

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

L’ISCRIZIONE PUO’ ESSERE EFFETTUATA ANCHE
PRESSO LA SEZIONE PUGLIASWISS DI PATU’, VIA GIUSEPPE ROMANO N° 7
Estremi per il versamento della quota di iscrizione:

Bonifico Bancario a favore di:
ASSOCIAZIONE PUGLIASWISS,
presso BANCA RAIFFEISEN, Via Lavizzari n° 19,
6850 Mendrisio (Svizzera)

CONTO CORRENTE E IBAN
CH97 8034 0000 0507 8632 0
SWIF-BIC RAIFCH22

Quota iscrizione anno 2013
Persona singola: Euro 20.00 (Franchi Svizzeri 24.00)
Azienda, Ente, Associazione: Euro 50.00 (Franchi Svizzeri 60.00)
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spazio pubblicitario
pagina intera €100 / CHF 120
21x15 cm

spazio pubblicitario
un quarto di pagina
€25 / CHF30
60x60 mm

spazio pubblicitario
un sesto di pagina
€20 / CHF25
60x25 mm

spazio pubblicitario
un terzo di pagina €30 / Chf 35
12,2x6 cm

spazio pubblicitario
mezza pagina €50 / CHF60
122mmx90mm

ricerca in Puglia
CollABorAtorI ed AGenzIe

Per VendItA sPAzI PuBBlICItArI
Interessati inviino candidatura a: info@pugliaswiss.org

mensile di cultura, arte, musica, eventi, turismo, enogastronomia, annunci

PugliasWissneWs

Gli spazi a disposizione per le vostre pubblicità:
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CAse 
vacanZa 
nel 
salento

Grotte e 
sCoGlIerA A 

sAntA mArIA dI 
leuCA

annunci CAse VACAnzA

torre VAdo

A 5 km da Santa Maria di Leuca affittasi bella Villetta per 4 persone. Tutti i comfort. 
Distanza dal mare 300 metri (spiaggia di sabbia e piccoli scogli). Info: danysold@bluewin.ch oppure
info@pugliaswiss.org
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Per Informazioni ed iscrizioni: www.pugliaswiss.org/ti-piace-2013
POSSIBILITÀ DI VENDITA DEI PRODOTTI ESPOSTI

Per segnalazioni eventi culturali (gratuite) o per inserzioni pubblicitarie da inserire 
sul Numero di Marzo 2013 di PUGLIASWISS NEWS invia una mail e richiedi 
modalità a: info@pugliaswiss.org
Termine: 15 febbraio 2013


