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Primavera ticinese
Suggerimenti, trucchi e deliziose 

ricette con carne svizzera

Con ricette 

dalla Svizzera 

meridionale



 Sono  

     un tic
inese.



Buona Pasqua!

Cara lettrice, caro lettore,

noi ticinesi amiamo il periodo pasquale.  
Per noi è sempre importante mangiare bene 
ed ora ritornano nel piatto tutti gli squisiti  
piaceri primaverili. Ai delicati antipasti si spo-
sa al meglio la carne di animali giovani.  
Nel mio Cantone, infatti, ci sono anche tante  
ricette a base di capretto, agnello e vitello,  
che prepariamo appositamente in questo  
periodo dell’anno. 

La cucina ticinese è strettamente imparentata 
con quella della nostra vicina italiana. Tutta-
via esiste una grande differenza, perché qui 
utilizziamo la carne svizzera. Nelle nostre 
specialità, come salametti, luganighe, lugani-
ghetta, cotechino o mortadella ticinese, non  
ci va comunque nient’altro. Produco io stesso 
queste salsicce. Con ricette tradizionali, nate 
nella tradizione centenaria della mia azienda a 
conduzione familiare.

Naturalmente può realizzare le ricette ticinesi 
anche a casa Sua seguendo le istruzioni.  
Ne troverà alcune in questo numero di «buon  
Appetito», mentre la carne adatta la potrà  
acquistare in qualsiasi macelleria svizzera. La 
mangi con gusto come nella «Sala del sole» 
della Svizzera.

Le auguro «buon appetito!»

Roberto Luisoni, 

specialista in carne di Lugano



Consigli dalla 
cucina ticinese
Con la giusta preparazione, è facile cucinare come 
nella Svizzera meridionale. L’essenziale a riguardo sono gli 
ingredienti, che dovrebbero provenire dal nostro Paese.

Su ordinazione
Il capretto e l’agnello giovane di 

provenienza svizzera sono leccornie 
ambite proprio ora nel periodo 

pasquale. Come per tutte le specialità, 
la cosa migliore è ordinarle due 

o tre giorni prima presso il Vostro spe-
cialista in carne. Inoltre riceverete 

una consulenza gratuita sulla giusta 
quantità, i giusti pezzi e la preparazione 

migliore. 

    Comfort ticinese
Così come tante macellerie  

svizzere, anch’io offro ai miei  
clienti piatti pronti da riscaldare.  
Anche nel mio caso non si tratta  

di prodotti industriali di massa,  
bensì di leccornie fresche prodotte da  

         me, confezionate in modo sicuro e igienico.



Prodotti ticinesi a base di carne
Il Vostro specialista in carne, durante 

tutto l’anno, propone spesso nel 
suo assortimento salametti, mortadella, 

coppa e tanto altro ancora della produzione 
ticinese. Anche la luganighetta, salsiccia 

fresca di maiale arrotolata a forma 
di chiocciola, ha esteso già da tempo la 
propria fama oltre i confini del Gottardo, 

dove viene offerta in numerose macellerie 
in produzione propria.

Contorni ticinesi 
I nostri contorni classici,  
polenta, risotto e castagne,  
vengono tutti coltivati e  
prodotti in Ticino. Con loro  
i nostri piatti acquistano un  
gusto ancora migliore e più  
autentico. Va da sé che solo  
un merlot ticinese è il vino  
perfetto per accompagnarli.

Pasqua sul grill
Quest’anno la Pasqua arriva  
talmente tardi, che in molti luoghi 
il grill sarà già stato tirato fuori. 
Per la prima brace dell’anno, 

consiglio naturalmente le
specialità di salsicce ticinesi 

fresche, ovvero luganighe e 
luganighetta.
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INGRedIeNTI

1  testa d’aglio
2  cipolle
1  carota 
1  coscia di capretto svizzero  
 (ca. 1200 g) 
1  sella di capretto svizzero (ca. 600 g)
 Sale, pepe macinato di fresco
80 g  pancetta (lardo non affumicato)  
 a fettine sottili 
3 c.  olio d’oliva
3,5 dl  vino bianco secco
500 g  pomodori ciliegia 
1 piccola stecca di cannella
1 mazzo   cerfoglio

Capretto brasato  
con vino bianco, pancetta,  
cerfoglio, pomodori e cannella.
Ingredienti per 6 persone | Tempo di preparazione ca. 90 minuti

PRePARAZIoNe

1 | dimezzare la testa d’aglio senza sbucciarla, 
pelare le cipolle e tagliarle in quattro, mon-
dare la carota e tagliarla grossolanamente a 
pezzi.

2 | Condire tutta la carne di capretto con sale 
e pepe. Coprire le parti della sella con la 
pancetta. Riscaldare l’olio d’oliva in una bra-
siera e rosolarvi uniformemente a fuoco  
vivo la coscia di capretto finché non avrà un 
colore dorato. Aggiungere gli ingredienti  
preparati, cuocere brevemente e innaffiare 
con vino bianco.

3 | Cuocere nel forno preriscaldato a 175 gradi 
per circa 75 minuti. dopo 40 minuti aggiun-
gere le parti della sella, pomodori e cannella. 
Cuocere per altri 35 minuti circa. eventual-
mente diluire il fondo dell’arrosto nella brasiera 
con un po’ di liquido, aggiungere il cerfoglio, 
riscaldare di nuovo brevemente e servire.

da accompagnare con patatine arrosto. 
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Capretto brasato  
con vino bianco, pancetta,  
cerfoglio, pomodori e cannella.
Ingredienti per 6 persone | Tempo di preparazione ca. 90 minuti
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Ai fini di una felice Pasqua, le galline svizzere 
hanno quantomeno lo stesso merito dei  
conigli. Infatti, senza le loro uova colorate, 
difficilmente potremmo festeggiare come  
si deve questa festa di primavera. Lo stesso 
vale anche per la leggera carne di pollo,  
che si addice in modo eccellente alla stagione. 

La carne di pollo è ricca di proteine, e nel con-
tempo povera di grassi e colesterolo. Con- 
tiene tanta vitamina C, vitamine del gruppo B, 
così come magnesio e fosforo. Poiché è  
molto digeribile, riveste un ruolo importante  
in un’alimentazione leggera ed equilibrata.

La provenienza svizzera apporta ulteriori van-
taggi importanti. Le severe leggi sulla pro- 
tezione degli animali provvedono ad un alle-
vamento e al foraggiamento degli animali  
nel rispetto della specie. Nel nostro Paese 
l’allevamento in batteria è vietato da 20 anni 
e l’88 percento di tutti i polli vive addirittura  
in una stabulazione particolarmente rispettosa 
degli animali con uscita all’aperto. Si aggiun-

gono vie di trasporto brevi ed una lavorazione 
ineccepibile. Grazie a rigidi controlli, è possi-
bile garantire in qualsiasi momento alta qualità, 
freschezza e tanta sicurezza. 

La carne svizzera di pollo si lascia preparare 
in svariati modi. Tenera, succulenta o croc-
cante, è sempre un piacere per il palato e si 
abbina perfettamente a verdure e insalate  
novelle. Buon appetito con la cucina leggera 
e varia della primavera!

Squisita carne  
di primavera
La carne svizzera di pollo è ricca di proteine, ma povera di grassi e colesterolo.  
È digeribile e contiene vitamine e microelementi importanti. Queste proprietà sono 
ideali per un’alimentazione leggera – soprattutto adesso nel periodo primaverile.  

Prodotto naturale

I polli svizzeri vivono a contatto con il loro ambiente 
naturale nel rispetto della specie. Perciò, per sicu-
rezza, dovreste conservare la carne di pollo cruda 
separata da tutti gli altri ingredienti e cuocerla bene 
sia arrosto che in padella. Così potrete gustarla  
senza esitazione. 
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INGRedIeNTI

120 g  fagioli bianchi secchi, tenuti  
 in ammollo per una notte in  
 acqua fredda
2  cipolle piccole
200 g  carote
2 spicchi d’aglio 
1 mazzo   cipollotti 
750 g  spezzatino di agnello svizzero 
 (ad es. dalla spalla)
2 c.  olio d’oliva 
3 dl  vino rosso secco 
ca. 7,5 dl bouillon
 Sale, pepe macinato di fresco
2  foglie di alloro
5 dl  latte
1  limone 
120 g  polenta macinata fine
½ mazzo  tarassaco 
20 g  burro

2 | In una padella con olio d’oliva caldo,  
rosolare uniformemente a fuoco vivo la carne 
di agnello, aggiungere le cipolle e innaffiare 
con vino rosso. Fare addensare, continuare a 
soffriggere brevemente.

3 | Aggiungere carote, cipollotti e fagioli  
bianchi. Annaffiare con il bouillon fino a co-
prire quasi i pezzi di carne. Salare, pepare,  
aggiungere l’alloro e cuocere con coperchio 
a fuoco basso per circa 75-90 minuti. 
Mescolare di tanto in tanto, eventualmente 
versare un po’ di liquido.

4 | Nel frattempo, per la polenta, portare  
ad ebollizione il latte con il sale e la buccia di 
limone grattuggiata finemente. Versare a 
pioggia la polenta gradualmente, continuando 
a mescolare, togliere la pentola dal fuoco  
e lasciar gonfiare la polenta con il coperchio 
per circa 25 minuti. Tagliare finemente il  
tarassaco e incorporarlo alla polenta insieme 
al burro mescolando dal basso.

5 | Aggiustare nuovamente di condimento  
lo spezzatino di agnello con sale, pepe e  
un po’ di succo di limone, quindi servirlo con 
la polenta. 

PRePARAZIoNe 

1 | Mondare le cipolle e le carote. Tagliare le 
cipolle a dadini, tagliare le carote in quattro 
parti nel senso della lunghezza, quindi tagliarle 
a pezzi. Sbucciare l’aglio e tritarlo finemente. 
Tagliare grossolanamente i cipollotti.
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Spezzatino di  
agnello  
con fagioli bianchi e cipollotti,  
polenta al tarassaco. 
Ingredienti per 4 persone | Tempo di preparazione ca. 100 minuti



INGRedIeNTI 

200 g  carote
150 g  sedano
1   porro 
2  cipolle piccole 
2  spicchi d’aglio 
4 c.  olio d’oliva 
 Sale, pepe macinato di fresco 
250 g  riso per risotti  
 (il migliore è l’Arborio del Ticino)
ca. 450 g  luganighetta 
ca. 1 litro  bouillon di verdure caldo 
2 mazzi  erbe aromatiche miste  
 (ad es. timo-limone, basilico,  
 erba cipollina)
1 foglia di alloro
20 g  burro
60 g  sbrinz

Luganighetta 
con risotto alle erbe aromatiche,  
dadolata di verdure e sbrinz.
Ingredienti per 4 persone | Tempo di preparazione ca. 50 minuti

PRePARAZIoNe 

1 | Mondare le verdure, tagliarle a dadini  
e stufarle in 2 cucchiai di olio d’oliva  
per 3-4 minuti. Salarle, peparle e metterle  
da parte.

2 | Riscaldare in una padella l’olio restante, 
aggiungere riso e alloro e soffriggere a fuoco 
lento. 

3 | Aggiungere la luganighetta a pezzettini. 
Aggiungere il bouillon per porzioni conti- 
nuando a mescolare, finché il riso assume 
una consistenza cremosa, mantenendo  
però il chicco ancora al dente. Tritare gros-
solanemente le erbe aromatiche, incor- 
porarle al risotto con il burro e i dadini di  
verdura mescolando dal basso. 

4 | Sbriciolare lo sbrinz grossolanamente  
e servirlo insieme al risotto.
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Luganighetta 
con risotto alle erbe aromatiche,  
dadolata di verdure e sbrinz.
Ingredienti per 4 persone | Tempo di preparazione ca. 50 minuti
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INGRedIeNTI

400 g  pomodori
30 g  scalogni 
2  uova
40 g  parmigiano grattuggiato di fresco
450 g  petto di pollo svizzero, affettato  
 sottilmente
 Sale, pepe macinato di fresco 
40 g  burro
½ mazzo   erba cipollina 
½ mazzo   cerfoglio 

PRePARAZIoNe

1 | dividere i pomodori in otto parti, pelare gli 
scalogni e tagliarli a strisce sottili. Sbattere  
le uova e mescolarle con il parmigiano. Salare 
il petto di pollo, peparlo, passarlo prima nella 
farina, poi nel composto di uova e formaggio.

2 | Scaldare il burro in una padella, mettervi  
il petto di pollo e cuocere a fuoco basso da 
entrambi i lati per circa 3-4 minuti. 

3 | Aggiungere gli scalogni nel grasso di  
cottura e soffriggere a fuoco lento. Aggiungere  
i pomodori e cuocerli, saltando, per circa  
3-4 minuti. Condire con sale e pepe.
 

Piccata di pollo 
con pomodori sciolti. 
Ingredienti per 4 persone | Tempo di preparazione ca. 30 minuti 

Ricetta
  Bambinii

per 

4 | Tagliare l’erba cipollina a rondelline, stac-
care le foglie di cerfoglio dallo stelo. Impiatta-
re la piccata di petto di pollo con i pomodori, 
cospargere con le erbe aromatiche e servire.

da accompagnare con pane casareccio.
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Scoprire, 
assaporare, 

sognare.

Ticinella, la vita è bella. ticinella.com
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