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olgere. 



Cara lettrice, caro lettore,

ora le giornate si accorceranno e diventeran-
no fredde. Sono benvenute le calde pietanze 
autunnali, dove la carne viene mescolata 
a tutti gli ingredienti e poi avvolta. In questo  
numero Le presento alcune delicate ricette  
e stimoli a riguardo.

A molti miei clienti piace cucinare ed hanno  
le proprie ricette autunnali in cui ora si cimen-
teranno. Noi li consigliamo e teniamo pronta 
la carne migliore per le loro idee di ricette.  
È ovvio che si tratta quasi sempre di carne 
svizzera. Già mio padre, parlando della carne 
del nostro Paese, ha sempre detto: «Tutta  
la Svizzera è una regione con un alto livello  
di qualità.» 

Avvolgere, prego! 

Mi aiuta ancora oggi nella produzione delle 
nostre salsicce fatte in casa ed altre speciali-
tà. Come in tutte le macellerie, dedichiamo 
del tempo a questa attività e per noi è motivo 
di gioia produrre qualcosa di speciale dalla 
buona carne. 

La qualità migliore ed un servizio migliore 
sono appunto la formula vincente di noi  
specialisti svizzeri della carne. Qual è il  
prossimo prodotto che potremmo avvolgere 
per Lei?

Buon appetito!

Fabienne Margot,  

titolare della macelleria Margot  

nel centro di Neuchâtel
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Fusione di aromi 

Avvolta nella pasta
Esistono molte variazioni della carne avvolta 
nella pasta. Dal semplice cornetto al pro-
sciutto fino al nobile filetto alla Wellington,  
si trovano ricette per qualsiasi budget e  
per tutti i gusti. Anche tante salsicce hanno 
un sapore eccellente se avvolte nella pasta. 
Ciò che accomuna tutte queste pietanze è  
la preparazione che avviene in due passi: 
1. Rosolare a fuoco vivo o cuocere la carne  

e gli altri ingredienti.
2. Avvolgere nella pasta e cuocere in forno.

Avvolta nella carne
Anche la carne stessa può servire da  
involucro: 
•	 Per	i	Fleischvögel	(Uccelli	scappati)	ci	 

vuole la fettina di manzo. Vengono brasati 
in forno o in padella almeno per un’ora  
per farli intenerire. Anche la loro farcia può 
essere brasata in questo lasso di tempo  
in modo che si compatti.

•	 Gli	involtini	sono	la	variante	nobile	con	 
sottili fettine di vitello come involucro.  
Vengono solo scottati nella brasiera,  
perciò è necessario che la loro farcia sia 
già compatta prima della cottura.

La scelta delle farce è pressoché illimitata 
per entrambe le varianti. LasciateVi ispirare 

da una ricetta o rivolgeteVi a noi per un  
consiglio. 

Avvolta nel cavolo
Gli involtini di cavolo provengono dalla cucina 
della nonna. Sono una vera e propria leccor-
nia, sebbene oggi siano finiti nel dimentica-
toio. Provate una volta la mia ricetta a pag. 6!

Al cartoccio
Mettete la carne insieme agli ingredienti, alle 
spezie e a un po’ d’olio d’oliva in un foglio  
di carta da forno e chiudetelo con spago da 
cucina	(ad	es.	petto	di	vitello	con	carote,	 
patate,	sale,	pepe	e	timo).	Cuocerlo	in	forno	
a 180 gradi. In questo modo la carne prende 
un sapore squisito, ma senza crosta.

Variazioni locali
Oltre ai piatti famosi, in qualsiasi angolo  
della Svizzera esistono anche specialità loca-
li contenenti carne all’interno. Chiedete le  
ricette allo specialista in carne della Vostra 
zona. Sarà felice di darVela e Vi aiuterà nei 
lavori preparatori. Molte macellerie propon-
gono simili prelibatezze anche belle e pronte. 
Basta solo metterle in forno e poi – buon  
appetito!

L’autunno offre tanti ingredienti deliziosi che, combinati  
con la carne, hanno un gusto particolarmente squisito.  
Ecco i principali modi di preparazione.
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INGREDIENTI

1 piccolo cespo di cavolo rosso
40 g  mandorle pelate 
½		 finocchio	(ca.	100	g)
½ mazzo   prezzemolo 
500 g  tris di carne svizzera  
	 macinata	(di	manzo,	vitello	 
	 e	maiale)
¼ c.no   semi di finocchio 
 Sale, pepe macinato di fresco 
1-2 c.ni   senape 
1  uovo
2 c.   olio d’oliva
2,5 dl  bouillon
 Spago da cucina

PREPARAzIONE

1 | Sbollentare il cavolo rosso, staccare accu-
ratamente 8 foglie e farle raffreddare. Tostare 
e dorare le mandorle in una padella senza 
grasso, farle leggermente raffreddare e tritarle 
grossolanamente. Mondare il finocchio e  
tagliarlo finemente. Tritare grossolanamente  
il prezzemolo.

Tris di macinato 
in involtino di cavolo rosso.
Ingredienti per 4 persone | Tempo di preparazione ca. 75 minuti 

2 | Mescolare energicamente il macinato  
con gli ingredienti preparati, semi di finocchio, 
sale, pepe, senape e uova. Prendere due  
foglie di cavolo rosso, sovrapporle legger-
mente, aprirle e mettervi al centro un quarto 
della farcia. Arrotolare saldamente le foglie, 
avvolgendo i lati verso l’interno. Legare con lo 
spago da cucina.

3 | Rosolare a fuoco vivo gli involtini di cavolo 
rosso in un po’ d’olio d’oliva bollente, da tutti  
i lati, per 2-3 minuti, innaffiare con il bouillon e 
cuocere con coperchio a fuoco lento per circa 
25 minuti.

4 | Togliere gli involtini di cavolo rosso dalla 
padella	e	metterli	al	caldo.	Filtrare	il	fondo	di	
cottura in un colino a maglie strette, quindi 
farlo addensare, incorporarvi il burro freddo, 
salare, pepare e servirlo con gli involtini di  
cavolo rosso.

Da accompagnare con purè di patate alle 
erbe aromatiche.
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Origine svizzera  
controllata
I prodotti dell’agricoltura svizzera devono soddisfare severi requisiti. Lo si  
nota	anche	nella	loro	alta	qualità.	Il	marchio	di	garanzia	SUISSE	GARANTIE	 
ne controlla scrupolosamente l’origine, dando così la massima sicurezza.
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Innumerevoli alimenti nei 
nostri negozi riportano  
sulla confezione una croce 
svizzera o un simbolo 
svizzero. Tuttavia ciò non 
significa necessariamente 

che siano stati realmente prodotti in Svizzera 
con materie prime svizzere.  

Perciò	è	stato	creato	SUISSE	GARANTIE.	
Questo marchio di garanzia dell’origine con-
trolla se le materie prime dei prodotti derivino 
effettivamente dall’agricoltura svizzera e se 
siano state lavorate esclusivamente in Svizze-
ra. È possibile così contrassegnare latte, 
formaggio, carne, uova, frutta, verdure, patate 
e tanti altri alimenti. 

Garanzia per l’ambiente
I	prodotti	SUISSE	GARANTIE	devono	sod-
disfare requisiti elevati. Nelle aziende certifi-
cate non viene controllata regolarmente solo 

la provenienza, bensì anche se viene fornita 
la prova che le esigenze ecologiche sono 
rispettate. Allo scopo è necessario osservare 
una congrua detenzione degli animali da 
reddito, un bilancio di concimazione equili-
brato, analisi regolari del terreno ed altre  
disposizioni. Viene inoltre garantita una pro-
duzione senza l’impiego di organismi geneti-
camente modificati. 

Garanzia di qualità 
In Svizzera la qualità della carne è alta rispet-
to all’estero. Da noi le leggi e le disposizioni 
sulla protezione degli animali sono nettamen-
te più rigorose e garantiscono un allevamento 
conforme alle esigenze degli animali in aziende 
agricole a dimensioni contenute. La carne 
proveniente da una simile produzione ha un 
gusto finale anche migliore. È bello sapere 
che esista allo scopo un controllo dell’origine 
con garanzia.

SUISSE GARANTIE –
origine svizzera controllata.

www.suissegarantie.ch
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Suggerimento

Al posto del gorgonzola, è possibile 
utilizzare anche qualsiasi altro 
formaggio erborinato.
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Uccelli scappati di vitello 
con ripieno di noci e spinaci.
Ingredienti per 4 persone | Tempo di preparazione ca. 75 minuti 

INGREDIENTI

500 g spinaci freschi 
1 cipolla
1 spicchio d’aglio
30 g burro
40 g gherigli di noce 
1 c.  uva passa 
 Sale, pepe macinato di fresco 
8 fettine molto sottili di vitello svizzero  
	 (ca.	80	g	ciascuna)
3 c.  olio d’oliva 
1 dl vino bianco secco 
2 dl bouillon
80 -100 g  gorgonzola
 Succo di limone 
 Spago da cucina 

PREPARAzIONE

1 | Lavare bene gli spinaci e sbollentarli  
brevemente in acqua leggermente salata.  
Lasciarli raffreddare un po’, spremerli bene  
e tritarli grossolanamente. Mondare le cipolle 
e l’aglio, tritarli finemente e farli imbiondire 
nel burro caldo. Aggiungere i gherigli di noce 
tritati grossi e far colorarli leggermente.  
Aggiungervi spinaci e uva passa, salare leg-
germente e pepare. Cuocere a fuoco lento 
per 3-4 minuti.

2 | Stendere le fettine di vitello,  
salarle e peparle. Mettervi sopra  
il ripieno di spinaci e arrotolare,  
avvolgendo anche i lati. Legare 
saldamente con lo spago da  
cucina.
 
3 | Rosolare a fuoco vivo in olio 
d’oliva bollente da tutti i lati per 
2-3 minuti. Annaffiare con il vino  
bianco, aggiungere il bouillon e  
brasare con coperchio per 40-45 minuti.

4	|	Togliere	gli	Uccelli	scappati	dal	fondo	di	
cottura	e	metterli	al	caldo.	Filtrare	il	fondo	 
di cottura in un colino a maglie strette, quindi 
farlo leggermente addensare. Mescolare  
il gorgonzola al fondo di cottura e farlo ad-
densare alla consistenza desiderata. Condire 
con pepe e succo di limone. Rimettere gli 
Uccelli	scappati	nella	salsa,	scaldare	breve-
mente e servire.

Da accompagnare con la pasta.
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INGREDIENTI

80 g  albicocche secche
1 dl  vino bianco secco 
40 g  semi di pistacchio  
30 g  burro
1  scalogno
2  filetti di maiale svizzero  
	 (ca.	400	g	ciascuno)
 Sale, pepe macinato  
 di fresco 
2 c.  olio d’oliva
1 confezione  sfoglie di pasta per strudel  
	 (2	×	4	sfoglie)
1 c.  curry dolce in polvere
1,5 dl  bouillon
1 dl  panna
1 presa  zucchero 
 Succo di limone 
 Carta da cucina

PREPARAzIONE 

1 | Tagliare a dadini sottili le albicocche e  
metterli nel vino bianco. Mondare lo scalogno, 
tagliarlo finemente a dadini e dorarlo nel bur-
ro. Tritare grossolanamente i pistacchi, aggiun-
gerli nel burro e far colorare leggermente il  
tutto. Aggiungere quindi le albicocche con il 
liquido di ammollo e addensare per 3-4 minuti 
continuando a mescolare. Lasciar raffreddare. 

2 | Nel frattempo salare e pepare i filetti di 
maiale e dorarli a fuoco vivo in olio bollente 
da tutti i lati. Toglierli dalla pentola e farli 
sgocciolare sulla carta da cucina.

3 | Sulla superficie di lavoro, sovrapporre  
4 sfoglie di pasta per strudel per ogni porzio-
ne. Su ognuna distribuirvi la metà della farcia 
di albicocche, lasciando un bordo libero di 
circa 2 cm. Su ogni sfoglia mettere al centro 
1 filetto di maiale, arrotolare uniformemente 
e attorcigliare leggermente le estremità 
della pasta. Spennellare il tutto  
con il rosso d’uovo e cuocere nel 
forno preriscaldato a 175 gradi  
per 20-25 minuti fino alla doratura.

4 | Nel frattempo versare il curry in polvere 
nella padella dell’arrosto e cuocere breve-
mente. Annaffiare con bouillon e panna,  
salare e pepare. Lasciare leggermente ad-
densare per 3-4 minuti. Condire a piacere 
con una presa di zucchero e un po’ di succo 
di limone.

5 | Porzionare il filetto di maiale e servirlo 
con la salsa al curry.

Da accompagnare con riso alle erbe  
aromatiche.

Filetto di maiale  
con albicocche secche e pistacchi.
Ingredienti per 4 persone | Tempo di preparazione ca. 60 minuti 
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INGREDIENTI

300 g  petto di pollo svizzero 
200 g  champignon
1  scalogno 
30 g  burro
1,5 dl  panna
 Sale, pepe macinato di fresco 
 Succo di limone
1	confezione		 pasta	sfoglia	(ca.	500	g)
	 Farina	per	la	superficie	 
 di lavoro 
1 mazzo  erba cipollina 
1  rosso d’uovo 

PREPARAzIONE

1	|	Tagliare	a	dadini	il	petto	di	pollo	(può	 
farlo	per	Voi	anche	la	Vostra	macelleria).	 
Affettare sottilmente gli champignon. Monda-
re lo scalogno, tagliarlo a dadini e imbion- 
dirlo nel burro caldo. Aggiungere i dadini di 
pollo, rosolare brevemente a fuoco vivo, quin-
di aggiungere anche gli champignon. Alla 
fine versare la panna e fare addensare quasi 
completamente a bassa temperatura. Condire 
con sale, un po’ di pepe e succo di limone.

2 | Sulla superficie di lavoro infarinata, stende-
re la pasta sfoglia ad un quadrato di circa  
30 × 30 cm. Tagliare la pasta in quadrati della 
stessa grandezza. Distribuire al centro di 
ogni quadrato un quarto di sminuzzato di pollo. 
Unire	gli	angoli	della	pasta	al	centro	e	girare	
leggermente fino a formare un piccolo fagot-
tino. 

3 | Chiudere il fagottino con qualche stelo  
di erba cipollina e spennellarlo con il rosso 
d’uovo. Dorare nel forno preriscaldato a  
180 gradi per circa 18-20 minuti. 

Da accompagnare con insalata a foglie  
fresca con vinaigrette di limone.  
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Sminuzzato di pollo  
in fagottino di pasta sfoglia.
Ingredienti per 4 porzioni bambini |  
Tempo di preparazione ca. 50 minuti 

Ricetta
  Bambinii

per 



Piacere in regalo 

Gli assegni per il macellaio sono un’idea 
regalo molto apprezzata. Sono disponibili 
presso noi specialisti in carne sotto forma 
di libretto degli assegni per un totale di  
50	franchi	(5	× 10	franchi)	oppure	singolar-
mente da 10 franchi. Decorati con le nostre 
specialità, gli assegni si trasformeranno in 
un regalo davvero speciale. Tutte le buone 
macellerie in Svizzera sono membri dell’ 
Unione	Professionale	Svizzera	della	Carne	
UPSC	e	saranno	felici	di	riscuotere	gli	 
assegni. 

Rispondete su Internet ad una domanda  
su questo numero di «buon Appetito» e  
vincete gli assegni per il macellaio del  
valore di 50 franchi! Qui si va alla domanda 
del concorso e verso la Vostra fortuna:  
www.carnesvizzera.ch/buonappetito

Termine di partecipazione: 1.12.2011

Condizioni del concorso su Internet

In palio 10 libretti 

degli assegni per 

il macellaio del 

valore di 50 franchi 

ciascuno!

La sua macelleria:
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