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P
ossiamo spiegare subito

su quale principio si basa 

buonaforchetta?

«Si tratta di un pass gastrono-

mico che permette di pranzare o cenare 

nei migliori ristoranti del Ticino e del Mo-

esano, ottenendo ogni volta una riduzione 

fino al 50%. I ristoranti convenzionati 

offrono infatti il privilegio di un invito 

a prezzo d’amico, una volta nel periodo 

di edizione. È così possibile condividere 

un’esperienza gastronomica di elevato 

livello qualitativo con il proprio partner, la 

famiglia, gli amici o i colleghi, o approfit-

tarne per un pranzo d’affari, ad un prezzo 

contenuto.  L’offerta abbraccia la cucina 

ticinese, mediterranea, francese, gastrono-

mica, giapponese, indiana, vegetariana e 

altre. Tutti i gusti possono essere dunque 

egregiamente soddisfatti».

Come funziona concretamente

il pass buonaforchetta?

«Ottenerlo e usufruirne è semplicissimo. 

Online e in tutta sicurezza si ordina il pro-

prio pass buonaforchetta, formato guida 

tascabile, al prezzo di 75.- CHF, e lo si ri-

ceve per posta entro pochi giorni (in alter-

nativa, è possibile acquistare il pass in uno 

dei punti vendita convenzionati, indicati 

sulla homepage del nostro sito web). A 

questo punto si sceglie in tutta comodità il 

ristorante che si desidera scoprire per l’oc-

casione, grazie al motore di ricerca online 

oppure consultando la propria guida car-

tacea (il pass). Quindi si riserva il proprio 

tavolo nel modo consueto, ma annuncian-

dosi subito quale membro di buonafor-

chetta pass gastronomico. Presentandosi 

al ristorante riservato muniti del proprio 

pass (da esibire all’arrivo) si ottiene una 

riduzione calcolata nel modo seguente 

sul valore totale delle portate, dall’entrata 

al dessert (bevande escluse): 50% sul va-

lore totale delle portate comandate ad un 

tavolo di 2 persone, 40% per 3 persone, 

30% per 4, 20% per 5/6 persone. A conti 

fatti, ecco un esempio: per una cena di 

2 persone del valore normale di 140.-, 

di cui 100.- per le portate (dalle entrate 

fino ai desserts) e 40.-per le bevande, 

la riduzione di cui si beneficia grazie al 

pass buonaforchetta sarà di 50.- (50% su 

100.- valore totale delle portate). Il conto 

“speciale buonaforchetta” sarà dunque di 

90.- invece di 140.-, quindi circa la metà. 

L’esercente appone il proprio timbro 

sull’apposito spazio riservatogli nel pass 

(la guida cartacea) e si è subito pronti per 

proseguire il proprio tour gastronomico 

in un altro ristorante».

Ci sono dei limiti all’utilizzo del pass?

«In linea di massima, direi di no. Le 

disposizioni generali e le eventuali restri-

zioni stabilite dal ristorante sono tuttavia 

chiaramente indicate online e nella guida 

che funge da pass».

Quest’iniziativa presuppone

un grosso impegno in termini

di aggiornamento

e di comunicazione…

«Infatti, quello dell’informazione è un al-

tro punto di forza di buonaforchetta. 

Il nostro sito www.buonaforchetta.ch 

è costantemente aggiornato e offre una 

presentazione accurata dei ristoranti 
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con una loro breve descrizione, nonché 

la possibilità di selezionarli per regione, 

genere di ristorazione e tipo di cucina.   

Inoltre, segnaliamo con puntualità ogni 

nuovo ingresso di ristoranti all’interno 

del circuito e pubblichiamo ogni infor-

mazione utile ad orientare al meglio la 

propria scelta. Basti pensare che già 4 

nuovi ristoranti convenzionati si sono 

aggiunti dal lancio dell’edizione attuale, il 

1° marzo scorso, e ci stiamo impegnando 

costantemente nell’allargare sempre più 

la scelta dei ristoranti. La nostra ambi-

zione è quella di proporre a breve circa 

40-50 esercizi di ristorazione del Ticino e 

Moesano, in futuro forse anche di più».

Quali sono le caratteristiche dei risto-

ranti entrati a far parte del circuito 

buonaforchetta?

«Abbiamo messo molta cura e ogni gior-

no dedichiamo particolare attenzione 

nella scelta e nella selezione dei ristoranti 

convenzionati. Sono rappresentate le di-

verse fasce di prezzo, ma tutti i ristoranti 

si distinguono per il fatto di offrire una 

proposta gastronomica originale e perso-

nale, che induce alla scoperta e alla voglia 

di gustare qualcosa di diverso e fuori dai 

canoni comuni. Tengo molto a sottoli-

neare che buonaforchetta non è soltanto 

un’opportunità per risparmiare – aspetto 

che in tempi di crisi non va comunque 

sottovalutato – ma un progetto basato su 

una comune passione nei confronti del 

cibo, della buona tavola, della convivialità 

e della scoperta gastronomica». 

ESSERE
BUONGUSTAI
IN MODO
DIVERSO

LUCA SCHUMACHER LANCIA

IN TICINO UNA FORMULA DI PASS 

GASTRONOMICO CHE NELLA 

SVIZZERA ROMANDA E INTERNA  

RISCUOTE DA ANNI UN OTTIMO 

SUCCESSO. UN’OCCASIONE PER 

SCOPRIRE LE NUMEROSE PERLE 

DELLA RISTORAZIONE TICINESE QUALI 

GROTTI, CANVETTI, LOCANDE E ALTRI 

RISTORANTI ACCOGLIENTI E DI ELEVATA 

QUALITÀ CON UNA RIDUZIONE

DEL PREZZO FINO AL 50%.

Quali altri vantaggi offre ancora

il pass buonaforchetta?

«Il costo d’acquisto è ammortizzato in una 

o al massimo due “escursioni gastrono-

miche”. Inoltre, il rapporto costo / valore 

intrinseco è estremamente interessante : 

per il prezzo di soli 75.- CHF, si beneficia 

di un risparmio potenziale oltre i 1’500.- ! 

Grazie a questa peculiarità, il pass buona-

forchetta rappresenta senz’altro un’ottima 

idea regalo in contesto privato e un bell’o-

maggio per ricorrenze in seno ad aziende 

(destinato a collaboratori o clienti)». 
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