
 
 

 

Comunicato stampa  
«Capretto svizzero» – Inizia la stagione ed ecco il nuovo sito 
 

«Capretto svizzero», un progetto della Federazione svizzera d’allevamento caprino, si 
presenta con una nuova veste grafica. Da subito il sito internet www.capretto-svizzero.ch 
è sempre disponibile in versione mobile su smartphone e tablets ed è facile da usare. 
Offre una vasta gamma di informazioni che riguardano la carne di capretto, 
l’alimentazione, la commercializzazione dei prodotti o la detenzione di caprini in Svizzera. 
 
Nell’era della progressiva digitalizzazione e dopo il rilancio del sito internet della Federazione nel 
novembre 2017, è diventato quindi indispensabile adeguare anche il sito di «Capretto svizzero» 
alle attuali tecnologie.  
 

Il progetto «Capretto svizzero» ha come obiettivo di promuovere la carne di capretto svizzero e 
di mettere in rilievo le sue qualità nutrizionali. La maggior parte dei contenuti del sito sono 
disponibili nelle tre lingue nazionali (italiano, francese e tedesco). 
 

Nuovo sito web, giusto in tempo per iniziare la stagione della carne di capretto 
Il nuovo sito internet fornisce ai consumatori molte informazioni sulla carne di capretto svizzero. 
La data della pubblicazione del sito non è scelta a caso. Il lancio del rinnovato sito 
www.capretto-svizzero.ch è messo in relazione con la disponibilità stagionale delle specialità a 
base di carne di capretto svizzero. Il periodo naturale dei calori delle capre favorisce le nascite 
all’inizio dell’anno. In tal modo i capretti sono pronti per essere macellati prima di Pasqua. 
Anticamente un piatto della gente povera, il capretto è ormai da tempo considerato una 
specialità. 
 

Non c’è latte senza capretto 
I prodotti a base di latte di capra, in particolare il formaggio di capra, sono molto apprezzati.  
Non solo i consumatori attenti ad un’alimentazione sana ed equilibrata apprezzano questi 
gustosi prodotti, ma il latte di capra costituisce spesso una valida alternativa per chi soffre di 
allergie. La carne di capretto è ancora poco conosciuta. Tuttavia, la produzione di carne di 
capretto e quella di latte di capra sono strettamente collegate, perché senza la nascita di un 
capretto non c’è latte. Perciò la Federazione svizzera d’allevamento caprino si è prefissata 
l’obiettivo di far conoscere meglio la carne di capretto. 
 

Informazioni sulla carne, alimentazione, ricette e tant’altro… 
Sul nuovo sito si trovano informazioni in merito alla carne di capretto. Ad esempio, si possono 
trovare suggerimenti sull’uso dei vari tagli di carne e su alcuni piatti tipici con le relative ricette da 
scaricare. Inoltre sono fornite informazioni relative all’alimentazione e alla detenzione di caprini 
in Svizzera. Un’altra novità è che i contatti e gli indirizzi dei fornitori o produttori sono ora 
disponibili sul sito.  
 

Vi auguriamo una buona visione del sito «Capretto svizzero»! 
 

Contatti: 
Federazione svizzera d’allevamento caprino (FSAC), info@szzv.ch 
 

Theresia Marbach, Marketing FSAC 
Cellulare 079 963 17 89 Email: info@brunnmatte.ch 
 

www.capretto-svizzero.ch 
 

Per le fotografie in qualità di stampa si rivolga a: 
Email: info@brunnmatte.ch 
 

Zollikofen, 26 febbraio 2018 
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