L’Unione Professionale Svizzera della
carne nomina il macellaio-salumiere
dell’anno 2016

Il settore della carne premia Jules Christen come macellaio
dell’anno 2016
Zurigo, 8 giugno 2016 – Il macellaio svizzero dell’anno 2016 si chiama Jules
Christen e proviene da Andermatt (UR), da lui stesso definito “il più bel
villaggio dell’Europa”. Il titolo “Macellaio-salumiere dell’anno” viene assegnato
dall’Unione Professionale Svizzera della carne dal 2012. Questa onorificenza è
destinata ai macellai-salumieri che si sono distinti in modo particolare per
l’impegno a favore dell’alimento carne.
Nel corso della sua carriera professionale e privata, il macellaio diplomato Jules
Christen si è distinto in vari modi per l’impegno profuso per l’alimento carne. Tra le
varie attività citiamo la sua pluriennale funzione come capo del marketing della
cooperativa Migros di Lucerna, con una partecipazione determinante al lancio ed al
consolidamento del programma Migros “Dalla regione, per la regione” a livello
svizzero. In qualità di presidente dell’associazione da lui fondata “Amici dei macellai”,
egli ha creato il campionato svizzero di disossaggio, che quest’anno è giunto alla
14.a edizione ed è ormai diventato un grande evento di portata nazionale e in parte
internazionale assai noto al grande pubblico. Oltre a ciò, l’associazione creata da
Jules Christen s’impegna nella promozione e nella cura dell’artigianato del macellaiosalumiere, nella promozione delle nuove leve ed anche dell’immagine. Al tempo
stesso non va dimenticata la sua socievolezza, che spesso travalica i confini
aziendali, una caratteristica tutt’altro che scontata se si considera l’aspra
concorrenza che regna nel settore della carne. Al centro dell’attività orientata alla
lealtà ed alla modestia di Jules Christen, spicca da sempre l’orgoglio per la
professione del macellaio-salumiere. A ciò si aggiunge infine la sua attività
ventennale come esperto degli esami di maestria.
Oltre ad impegnarsi senza compromessi per la sua professione artigianale Jules
Christen, molto attaccato al suo villaggio d’origine, è stato anche CEO della funivia
Intschi/Arnisee, responsabile del ristorante Alpenblick, assumendo anche compiti di
guardia forestale per mantenere in ordine il bosco sopra Intschi. È dunque ovvio che,
in una biografia che testimonia un tale attaccamento alla patria, svolga un ruolo
preminente anche il rispetto per gli usi e costumi. Infatti, ogni anno a fine ottobre, in
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occasione del Chilbi-Samstag, Christen percorre il villaggio vestito di juta e armato di
campanaccio impersonando il “Woldmanndli” (=omino del bosco), contribuendo in
questo modo a conservare un’antica tradizione di Andermatt. Perfettamente in linea
con quanto descritto in precedenza, il fatto che Jules Christen possieda un
appartamento nella casa più antica di Andermatt.
Il macellaio dell’anno 2016 è stato onorato con una laudatio del presidente dell’UPSC
Rolf Büttiker; inoltre gli è stato consegnato il tradizionale orologio realizzato con le
lame del blitz in occasione del Congresso dell’Unione Professionale Svizzera della
carne UPSC ad Aarau.

I precedenti vincitori del titolo “Macellaio dell’anno”:
2012: Jean Pierre Corpataux alias „Le Boucher Corpatoo“
2013: Armand Stuby, Justin Tschannen e Stéphane Devallonné, vincitori della
medaglia d’oro al Concorso internazionale per giovani macellai-salumieri
SIRHA – Salon International de la Restauration, de l’Hôtellerie e de
l’Alimentation a Lione.
2014: Ulrich Bernold alias „Grill Ueli“
2015: Albert Baumann, capo dell’impresa Micarna SA, che ha creato il progetto per
le nuove leve Mazubi
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