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Cara Lettrice, caro Lettore,

a nome di tutte le mie colleghe e colleghi di 
lavoro La porto nel nuovo «buon Appetito».  
Mi rende particolarmente orgoglioso poter 
essere il primo di noi a darLe il benvenuto.

Noi maestri macellai svizzeri desideriamo 
trasmetterLe ancora tanto della nostra cono-
scenza. A partire da ora, in ogni edizione  
troverà consigli specialistici affinché la pratica 
corretta con la carne svizzera Le risulti ancor 
più facile. Così riusciranno meglio non solo  
i Suoi menu, ma ci guadagnerà anche in ma-
teria di spesa e d’igiene.

All’inizio dell’anno il risparmio è un tema per 
tutti noi. Di conseguenza però non deve 
rinunciare anche al piacere della carne svizze-
ra. Infatti, per i pezzi di carne convenienti, 
esiste una grande scelta di vecchie ricette da 
riscoprire: veri tesori culinari non aspettano 
altro. Qui ho raccolto qualche proposta per 
Lei, che mi ha fatto venire anche appetito.

Anche il macinato permette di preparare tante 
variazioni allettanti e convenienti. Proprio i 
bambini lo amano particolarmente, perciò Le 
presento una ricetta con carne macinata sviz-
zera adatta a loro. 

Tra l’altro: in tutti i prossimi numeri di «buon 
Appetito», troverà una speciale ricetta per 
bambini. Ai piccoli piacerà e potranno aiutare 
a cucinarla.

Buon divertimento nella scoperta delle prossi-
me pagine e naturalmente: «buon appetito»!

viaggio di scoperta con 
accompagnamento

Jürg e Christine 

Wüthrich, 

di Ostermundigen
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occasioni 
convenienti

Esistono tanti pezzi di carne conve-
nienti. Alcuni di essi sono facilmente 
reperibili, altri invece sono vere e pro-
prie specialità. Il Vostro esperto di 
carne sarà lieto di aiutarVi soddisfando 
tutti i Vostri desideri. Innanzitutto basta 
chiedere per tempo se la carne dev’es-
sere preparata prima (taglio, macina-
tura ecc.).

Brasatura con bonus

La preparazione tipica per pezzi di carne 
convenienti di manzo, vitello e maiale è la 
brasatura o la bollitura. Perché la carne risulti 
tenera, solitamente è necessario che resti in 
padella per un tempo più lungo.
 
Il mio consiglio: quando cucinate conside-
rate una riserva di tempo sufficiente, perché 
in tante ricette le indicazioni sono calcolate 
con tempi troppo stretti. La cosa migliore è 
dirci quale ricetta volete cucinare e noi sare-

mo felici di consigliarVi in materia di tipo di 
carne, quantità e tempo di cottura  
ottimale.

La brasatura presenta anche vantaggi pra-
tici: i tempi di preparazione e di lavoro in 
cucina non sono più lunghi di quelli necessari 
per i piatti veloci! Questa carne può essere 
cucinata prima in tutta calma (all’occorrenza 
addirittura il giorno prima), senza doverne  
seguire continuamente la cottura. Quando 
arrivano gli ospiti, il lavoro in cucina è già 
fatto e al momento giusto basta riscaldare a 
fiamma bassa il cibo.
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Un evviva per la salsiccia 

Interiora (fegato, rognone, trippa), lingua, zampetto di 
maiale ecc. hanno giustamente i loro intenditori. Permet-
tono di preparare tante ricette non di tutti i giorni e il prezzo 
è spesso molto vantaggioso. Ma non dimenticate: quanto 
più particolare è il Vostro desiderio, tanto più difficile è  
procurarsi la materia prima. Basta chiederlo prima, saremo 
felici di aiutarVi.

Specialità a richiesta

Varietà di macinato

La carne di pollame, dall’utilizzo facile e versatile, è un 

altro esempio di come è possibile cuocere in modo 

conveniente. Noi esperti di carne svizzera prestiamo 

attenzione nel vendere carne di pollo del nostro Paese. 

Infatti l’alta qualità e la sicurezza dei nostri clienti ci 

stanno particolarmente a cuore.

Pollame conveniente 

In linea di massima qualsiasi carne può essere macinata 
e, in questa forma, viene utilizzata per tante idee di ri-
cette pressoché infinite in tutte le cucine del mondo. 
Talvolta servono anche miscele e qualità di carne spe-
ciali, che saremo lieti di prepararVi.

Il macinato non dovrebbe essere conservato troppo tempo all’aria. Avvolto nella carta 
del macellaio però, può restare tranquillamente anche un giorno in frigorifero.

Quando si parla di carne conveniente, non si può dimenticare il 
nostro ricco assortimento di salsicce. Tante sono specialità 
vere e proprie, molto richieste. Nel libro «Alles ist Wurst»* 
potrete conoscerne la grande varietà. 

La salsiccia svizzera è un prodotto di qualità pregiata e 
simbolo di orgoglio ed onore per qualsiasi maestro macellaio.
* Ott Verlag, ISBN 3-7225-0042-7. Disponibile nel commercio librario.
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INGREDIENTI

15 g funghi porcini secchi
30 g pomodori secchi sottolio
1  cipolla
50 g  pancetta affumicata 
5  fette di pane in cassetta senza crosta
75 ml latte
1  gambo di prezzemolo a foglie lisce
 Sale, pepe macinato di fresco
1  uovo
800 g  spalla di vitello svizzero 
 (far incidere una tasca 
 profonda dall’esperto di carne)
2  spicchi d’aglio svestiti 
1,5 dl  vino bianco secco
1,5 dl  brodo vegetale

Spalla di vitello farcita 
con funghi porcini e pomodori secchi
Ingredienti per 4-6 persone | Tempo di preparazione: circa 90 minuti

PREPARAZIONE

1 | Ammorbidire per 10 minuti i funghi porcini 
in una tazza di acqua bollente. Tagliare a stri-
scioline i funghi porcini e i pomodori secchi. 
Pelare le cipolle e tagliarle finemente a dadini. 
Tagliare la pancetta a dadini. Spezzettare 
grossolanamente il pane in cassetta e versarvi 
sopra il latte tiepido.

2 | Tritare finemente il prezzemolo, mescolarlo 
all’impasto di pane insieme a sale, pepe e 
uovo. Riempire la spalla di vitello con questa 
farcia e chiuderla saldamente con spago da 
cucina e stuzzicadenti.

3 | Salare e pepare la spalla di vitello farcita e, 
in una brasiera con spicchi d’aglio, cuocerla 
in forno caldo a 180 gradi (aria ricircolata 160) 
per circa 60 minuti. Dopo circa 30 minuti an-
naffiare con vino bianco e brodo vegetale.

4 | Prendere la spalla di vitello dal fondo di 
cottura, passare il fondo di  
cottura in un colino a maglie 
fini, togliere spago e stuzzica-
denti dalla carne, affettarla e 
servirla con la salsa.

Da accompagnare con carote al 
burro glassate nel miele.

Consiglio per chiudere la spalla 
di vitello farcita

Infilare due stuzzicadenti nella carne trasversalmente 
all’apertura della tasca e, intorno 
alle estremità degli stuzzicadenti, 
con lo spago da cucina praticare 
ripetutamente una legatura «a otto» 
chiudendo saldamente l’apertura. 
Annodare lo spago da cucina e 
tagliare con le forbici le estremità 
sporgenti degli stuzzicadenti.
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Gustare, risparmiare, 
rispettare

Chi ricorre ai pezzi di carne meno  
richiesti, sarà ricompensato sotto mol-
teplici aspetti: con una sorprendente 
varietà culinaria, prezzi convenienti e 
coscienza pulita.

«Nose-to-Tail» (dal naso alla coda) è il nome 
di una nuova filosofia che s’impone tra i cuo-
chi fuoriclasse. Tanti di loro infatti hanno nota-
to che anche le tendenze più stravaganti pri-
ma o poi si esauriscono. Anche chi cucina 
solo con filetto ed entrecôte finisce culinaria-
mente in un vicolo cieco.

Con tutto quello che un animale offre

La nuova filosofia di cucina vede nelle molte-
plici parti di carne, risultanti dalla macellazio-
ne di un animale, una fonte d’ispirazione per 
nuove gioie del palato. Quindi, in creazioni 
esclusive, ricompaiono improvvisamente 
guance, rognoni, geretti, trippa, lingue e tanto 
altro ancora. Anche i vecchi metodi di prepa-
razione vengono riscoperti e ingentiliti: brasa-
tura, bollitura, cottura.

Una miniera da scoprire

Utilizzare la carne dell’intero animale sarebbe 
in realtà la cosa più normale del mondo. Oggi 
per qualsiasi «Hausmetzgete» (macellazione 
in casa) svizzera è ancora così. Chi, in veste 
di contadino, alleva da solo un animale, non 
riesce ad immaginare di mangiarne solo il  
filetto o le costolette.

Da questa tradizione è nata 
una varietà pressoché infinita 
di ricette. Non sono solo i cuo-
chi di punta a riscoprire simili 
leccornie. L’impresa audace 
vale la pena per tutti. Tante 
ricette sorprendenti e raffi-
nate portano alternanza 
in tavola e spesso sono 
facili da realizzare.
 
Carne svizzera 
conveniente

Ne emerge inoltre un palese vantaggio: i pezzi 
di carne meno richiesti sono nettamente più 
convenienti e ciononostante è possibile ap-
profittare di tutti i pregi della carne svizzera. 
Tutti i pezzi derivano dalla produzione condot-
ta nel nostro Paese nel rispetto degli animali, 
senza manipolazioni genetiche e nella tutela 
dell’ambiente.
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Anche per la coscienza pulita

Oggi quasi tutte le consumatrici ed i consu-
matori svizzeri acquistano la loro carne già 
pronta nel negozio specializzato o nella riven-
dita. Qui la carne è solo un’offerta di prodotto 
esposta in vetrina e ci si concede volentieri 
solo il meglio.

1  | collo
2 | carré
2a | costolette
2b | rognonata
3  | codino
4  | coscia
5  | petto
6  | spalla
7  | piedi

1 2a 2b
3

4

55 6

7 7

Ma chi di tanto in tanto si avvale anche di 
pezzi di carne meno richiesti per realizzare un 
piatto prelibato, mostra rispetto per l’essere 
vivente. Sempre più persone infatti ritengono 
che non è più tempo di sprecare le risorse  
naturali.
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INGREDIENTI

800 g  spezzatino di maiale svizzero 
2 cipolle
2 c.  olio vegetale
 Sale, pepe macinato di fresco
1  foglia d’alloro
10  bacche di ginepro
1 c.no  di paprica in polvere dolce
500 g  crauti (precotti)
2 dl  vino bianco secco
ca. 3 dl  brodo vegetale
1  tazza di panna acida (1,8 dl)
 Zucchero

PREPARAZIONE

1 | Mondare le cipolle e tagliarle a strisce 
sottili. Riscaldare l’olio in una padella grande, 
aggiungere carne e cipolle, rosolare breve-
mente da tutti i lati, salare e pepare. Aggiun-
gere la foglia d’alloro, ginepro e paprica in 
polvere e cuocere brevemente. Aggiungere i 
crauti, innaffiare con vino bianco e brodo, 
stufare con coperchio per circa 60-70 minuti. 
Mescolare di tanto in tanto. Eventualmente 
aggiungere ancora un po’ di brodo.

2 | Quando la carne è tenera, mescolare bene 
la panna acida e mantecarla con lo spezzatino 
mescolando dal basso. Condire nuovamente 
con sale, pepe ed una presa di zucchero.

Da accompagnare con patate lesse.
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Spezzatino di maiale stufato 
nei crauti con paprica in polvere, ginepro 
e panna acida
Ingredienti per 4 persone | Tempo di preparazione: circa 80 minuti



INGREDIENTI

ossobuco
6  scalogni 
100 g  sedano 
150 g  carote 
2  spicchi d’aglio
4  pomodori
1 melanzane
3 c.  olio d’oliva
4  fette di ossobuco (geretto di manzo 
 a fette) di manzo di circa 250 g 
 Sale, pepe macinato di fresco, farina
3 dl  vino rosso secco
2 dl  brodo vegetale 
2  foglie d’alloro 
1  mazzo di timo 

Polenta
2,5 dl  latte
2,5 dl  brodo vegetale 
 Succo e buccia grattugiata 
 di un limone non trattato
120 g  polenta a grana fine 
20 g  burro
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ossobuco di manzo (geretto di manzo)
con pomodori, scalogni e melanzane, da 
accompagnare con polenta al timo e limone
Ingredienti per 4 persone | Tempo di preparazione: circa 140 minuti

PREPARAZIONE

1 | Mondare scalogni, sedano e carote e fare 
una dadolata. Svestire lo spicchio d’aglio. 
Pulire le melanzane e tagliarle a dadi. Togliere 
il peduncolo ai pomodori.

2 | Scaldare l’olio d’oliva in una padella. Salare 
e pepare i geretti di manzo, passarli nella farina 
da tutti i lati, togliere bene la farina in eccesso 
e rosolarli a fuoco vivo in olio bollente da en-
trambi i lati. Aggiungere scalogni, carote e 
sedano e cuocere brevemente il tutto. 

3 | Annaffiare con vino rosso, aggiun-
gere la foglia di alloro e innaffiare con il 
brodo. Stufare a fuoco lento con coper-
chio per circa 1 ora e mezza, girando 
la carne di tanto in tanto.

4 | Aggiungere pomodori, melanzane e 
1/2 mazzo di timo, stufare per altri 30 minuti 
finché la carne risulta tenera e la salsa si è 
addensata.

5 | Nel frattempo, per la polenta, portare ad 
ebollizione latte e brodo, aggiungere buccia di 
limone, sale e il timo restante. Stemperare la 
polenta, mescolare girandola e farla cuocere 
5 minuti, quindi togliere la padella dal fuoco e, 
mettendo un coperchio, lasciarla gonfiare per 
10 minuti. Aggiungere il burro, aggiustare di 
condimento con il succo di limone e servirla 
per accompagnare i geretti di manzo. 

Consiglio

È meglio prenotare i geretti di manzo perché non tutti 
i macellai li vendono. In alternativa usate l’ossobuco 
di vitello. In questo caso il tempo di cottura si riduce 
di circa 20 minuti.
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INGREDIENTI

200 g  pomodori ciliegini 
1  cipollotto
200 g  macinato di manzo svizzero
 Sale, pepe macinato di fresco
 Paprica dolce
1  uovo
3 c.  olio d’oliva
120 g  pasta (ad es. Spaghettoni n. 7 Barilla) 

PREPARAZIONE

1 | Togliere il peduncolo dai pomodori ciliegini, 
lavarli e, in base alla grandezza, lasciarli interi 
o dimezzarli. Mondare il cipollotto e affettarle 
finemente.

2 | Condire il macinato con sale, poco pepe e 
una presa di paprica. Mescolarvi velocemente 
l’uovo fino ad ottenere una massa elastica e 
formare delle polpettine.

3 | Riscaldare 2 cucchiai di olio d’oliva in una 
padella, rosolarvi le polpettine girandole di 
tanto in tanto per circa 6-8 minuti. 

4 | Aggiungere il cipollotto e rosolare breve-
mente. Aggiungere i pomodori e lasciar cuo-
cere a fuoco basso. Insaporire con l’olio d’oli-
va restante, un po’ di sale e una presa di 
zucchero.

5 | Preparare la pasta seguendo le istruzioni 
riportate sulla confezione e servirla nel piatto 
con le polpettine. 

Pasta con polpettine
di macinato stufato
con pomodori ciliegini 
Ingredienti per 4 porzioni da bambini | Tempo di preparazione: circa 40 minuti
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RICeTTA PeR I BAMBInI



la pasta è in regalo
L’allettante offerta per la carne macinata svizzera:

Acquistando 500 g di macinato, riceverete in regalo un pacco di Spaghettoni n. 7 Barilla. 
Tante macellerie vi faranno questa offerta a gennaio. Informatevi ora a riguardo. 

La sua macelleria:

Colofone | editore e redazione: Proviande, Carne Svizzera, Berna, www.carnesvizzera.ch | Unione Professionale Svizzera 
della Carne UPSC, Zurigo, www.carnasuisse.ch | Ricette e food styling: Christian Splettstösser, Riehen, www.dersplett.com | 
fotografia: Jules Moser, Berna, www.jules-moser.ch | Progetto, layout e testo: Polyconsult AG, Berna, www.polyconsult.ch
Suggerimenti e desideri a: Redazione «buon Appetito», Proviande Carne Svizzera, casella postale 8162, 3001 Berna


