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Squisita cucina per il mese 
di gennaio
Suggerimenti, trucchi e deliziose ricette

con carne svizzera

     Gennaio 2013 

buon Appetito.
Ricette con 

impasto 

e carne 

macinata



L’arrosto in 8 minuti.
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Cara lettrice, caro lettore,

dopo gli opulenti menù delle feste si può 

tornare a qualcosa di più semplice in cucina. 

Ma ciononostante il cibo deve comunque 

piacere. E se la carne utilizzata costa anche 

meno sicuramente nessuno avrà nulla 

da ridire in questo mese in cui è meglio fare 

economia.

Per tutto questo c’è una soluzione squisita: 

con l’impasto e la carne macinata non solo 

è possibile preparare piatti prelibati, ma si può 

personalizzarli con un tocco di sapore del 

tutto individuale. Lasciatevi ispirare dalle mie 

ricette e dai miei consigli presenti in questo 

«buon Appetito»!

Proprio nell’impasto e nella carne macinata 

la carne riveste un ruolo importante. Per pre-

pararli noi esperti svizzeri della carne abbiamo 

bisogno soltanto degli scarti di ottima qualità. 

In questo modo vengono prodotte 

anche molte delle nostre salsicce 

che rappresentano un particolare 

orgoglio della nostra professione. 

Ma la migliore qualità possiamo 

ottenerla soltanto utilizzando carne 

svizzera sulla quale possiamo sem-

pre fare affidamento come del resto 

faccio affidamento sugli agricoltori 

della mia regione dai quali mi rifor-

nisco direttamente.

Vi auguro «buon Appetito»!

Mangiare sempre bene

Stefan Zellweger, 

specialista della carne di Gossau ZH, 

gestisce la sua azienda familiare 

di terza generazione.
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nella quotidianità 

È possibile preparare il Brät (impasto 

per salsiccia di vitello) e la carne ma-

cinata in molteplici modi. Leggete qui 

a cosa si dovrebbe fare attenzione.

Variazioni con il Brät

Dal macellaio potete acquistare il Brät a 

seconda dei vostri gusti:

• Il Brät di Fleischkäse viene condito con 

nitrito di sodio che gli conferisce un colore 

rossastro. Come per il Brät di vitello l’in-

grediente principale è la carne di vitello. Da 

noi potete acquistarlo pronto da infornare 

in vaschette di alluminio o riceverete un 

contenitore vuoto se desiderate mescolare 

l’impasto con altri ingredienti a casa. 

• Il Brät di vitello viene salato normalmente 

e pertanto risulta più chiaro. Ideale per 

polpette di Brät. 

• Per ricette speciali potete acquistare su 

ordinazione anche il Brät di bratwurst di 

maiale.

Molteplici preparazioni

Per il Fleischkäse e le polpette di Brät, il Brät 

può essere mescolato con gli ingredienti più 

disparati: spezie particolari, noci macinate o 

verdure gli conferiscono un sapore personale. 

Ma ci sono anche altri tipi di preparazione, 

ad esempio Brät su pane tostato come una 

fetta di formaggio.

La giusta temperatura del forno

Cuocete il Fleischkäse solo a una temperatura 

di 120 gradi perché con una temperatura 

superiore cresce molto per poi sgonfiarsi ra-

pidamente. Per una sottile crosta aumentate 

semplicemente la temperatura del forno 

per poco tempo a 180-200 gradi alla fine della 

cottura.

Polpettoni con ingredienti personali

I polpettoni normalmente contengono una 

percentuale di Brät del 20%. Da noi potete 

comprarli già preparati e pronti da infornare. 

Tuttavia, questa percentuale può essere 

aumentata fino al 50% visto che maggiore 

è la quantità di Brät più tenero diventa il 

polpettone. La carne di vitello, manzo, maiale 

o agnello si adatta bene al Brät sia per pol-

pettoni o polpette di macinato.

Utilizzato fresco 

Consumate il Brät entro 2 giorni perché 

altrimenti si inacidisce. Al contrario la carne 

macinata può essere messa sottovuoto e 

in questo modo si conserva in frigorifero an-

che per tre giorni. Entrambi possono essere 

congelati senza problemi e poi scongelati 

in frigorifero.

Diversifi care  

buon Appetito.
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INGREDIENTI

1 kg  impasto di vitello svizzero

2 steli origano

1 c.  pepe verde marinato

 Carta da forno

300 g  cipolle

30 g  burro

1 dl  vino bianco secco

2,5 dl  bouillon

 Sale, pepe macinato di fresco

Arrosto d’impasto 
di vitello  
con salsa di cipolle 

Ingredienti per 4-6 porzioni | Tempo di preparazione ca. 25 min; tempo di cottura ca. 60 min

llo svizzer

PREPARAZIONE

1 | Staccare le foglioline di origano dagli 

steli, tritare grossolanamente il pepe verde 

e mescolare bene entrambi gli ingredienti 

all’impasto di vitello. Mettere il composto 

in uno stampo per terrine (da circa 1 litro) 

foderato con carta da forno.

2 | Cuocere nel forno preriscaldato a 120 gradi 

per ca. 60-70 minuti.

3 | Nel frattempo pelare le cipolle e tagliarle 

ad anelli. Imbiondirle nel burro, allungare 

con vino bianco e innaffiare con il bouillon. 

Far bollire a fuoco lento per 8-10 minuti. 

Condire con sale e pepe.

4 | Togliere l’arrosto dallo stampo, porzio-

narlo, riscaldare la salsa e servirla da accom-

pagnamento.

Da accompagnare con patate e insalata 

di sedano.

buon Appetito.

1 PORZIONE CONTIENE CA.:

500 kcal I 22 g proteine I 42 g grassi  

6 g carboidrati

(per 6 porzioni, senza patate e insalata 

di sedano)
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Da tempo immemorabile noi svizzeri 

abbiamo dovuto servirci in modo parsimo-

nioso dell’ambiente che ci circonda. Nella 

piccola e per lo più povera regione delle Alpi 

non c’è spazio per gli sprechi e ormai siamo 

abituati. Ma tra le virtù degli svizzeri c’è 

anche l’attenzione alla qualità con la quale 

abbiamo ottenuto molto nel mondo. 

La carne svizzera e i relativi prodotti sono 

l’esempio tipico di questa mentalità. Da 

noi si dà grande valore a un’agricoltura 

sostenibile e a un allevamento degli animali 

rispettoso della specie. La prelibata carne 

che otteniamo in questo modo non viene 

utilizzata in modo negligente ma ne sfruttia-

mo ogni parte. In questo modo sono nate 

numerose ricette e specialità dalla lunga 

tradizione di cui dobbiamo essere orgogliosi.

L’impasto e la carne macinata rivestono 

nella cucina svizzera un ruolo importante. 

In particolare per la preparazione di salsicce 

la scelta è immensa. Ogni regione e quasi 

ogni macellaio fornisce il proprio contributo 

culinario. Un viaggio di scoperta attraverso 

Gustare in modo sostenibile
In molte specialità svizzere vengono utilizzati gli scarti ottenendo 

delle gustose leccornie. Questo non solo arricchisce il nostro 

menù ma contribuisce anche a un consumo attento all’ambiente.

la Svizzera è avvincente come una 

caccia al tesoro la cui ricompensa 

è fatta di ricchi premi culinari. 

La brasatura è un altro metodo 

tradizionale per la preparazione 

di specialità partendo da un taglio 

di carne economico. Sia che si tratti 

di arrosto, stinco o spezzatino. Se 

se ne assaggia il sapore, diffi cilmente 

si abbandona la pentola in ghisa con 

cui è stato preparato.

In tutti i libri di ricette simili tesori 

attendono di essere rispolverati. 

Perfi no chef di fama sono tornati a 

questi sapori e da anni controllano 

zelanti sotto il coperchio delle nostre 

nonne.

Vi abbiamo fatto venire un languorino? 

Allora semplicemente: 

«buon Appetito» – con carne svizzera!

Maggiori informazioni sull’ecologia 

e la carne svizzera:

carnesvizzera.ch/buonappetito

buon Appetito.
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INGREDIENTI

350 g  impasto di vitello svizzero

650 g  carne macinata di manzo svizzero

30 g  pinoli

80 g  pomodori secchi sott’olio

2 rametti di rosmarino 

2  uova

2,5-3 dl  bouillon

2 dl  panna

 Sale, pepe macinato di fresco

ello svizzer

3 | Togliere il polpettone dallo stampo e 

tenerlo in caldo. Con un colino, filtrare il

fondo dell’arrosto in una padellina e portarlo 

ad ebollizione. Aggiungere la panna e farlo 

addensare finché diventa cremoso. Salare e 

pepare. 

4 | Affettare il polpettone e servirlo con 

la salsa.

Da accompagnare con purè di patate 

con olio al basilico e contorno di zucca.

PREPARAZIONE

1 | Tostare i pinoli in una padella senza 

grasso e lasciarli raffreddare. Sgocciolare 

i pomodori secchi e tagliarli finemente. 

Staccare gli aghi di rosmarino dai rametti

e tritarli finemente. Unire il tutto alle uova 

e all’impasto di vitello, quindi mescolare 

bene il composto con la carne macinata. 

Condire con sale e pepe.

2 | Dare al composto la forma di un arrosto 

secondo i gusti, e metterlo in uno stampo 

da forno. Cuocere nel forno preriscaldato 

a 160 gradi per ca. 50 minuti. Dopo ca. 

30 minuti, aggiungere il bouillon. 

Polpettone con impasto di vitello   
e pomodori secchi

Ingredienti per 4-6 porzioni | Tempo di preparazione ca. 25 min; tempo di cottura ca. 60 min

buon Appetito.

1 PORZIONE CONTIENE CA.:

510 kcal I 36 g proteine 

38 g grassi I 5 g carboidrati

(per 6 porzioni, senza purè di 

patate e contorno di zucca)
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Petto di pollo 
farcito con impasto di vitello 

speziato

Ingredienti per 4 porzioni | Tempo di preparazione ca. 45 min

INGREDIENTI

4  petti di pollo svizzero 

 da ca. 120 g ciascuno

150 g  impasto di vitello svizzero

1  limone bio

3 rametti timo

 Stuzzicadenti e ev. spago 

 da cucina 

3 c.  olio d’oliva

1  scalogno

1 dl  bouillon

2 dl  panna intera

 Sale, pepe macinato di fresco

llo svizzero

PREPARAZIONE

1 | Con un coltello affilato, incidere in oriz-

zontale una tasca profonda nei petti di pollo 

(potete farlo fare anche dal vostro macellaio). 

Lavare il limone con acqua calda e staccare 

la buccia, ad es. con un pelalimoni. Staccare 

le foglioline di timo dagli steli. Mescolare 

accuratamente i due ingredienti con l’impa-

sto di vitello e farcire i petti di pollo con il 

composto. Chiudere la tasca con gli stuzzi-

cadenti e ev. lo spago da cucina.

2 | Salare e pepare i petti di pollo e cuocerli 

uniformemente a fuoco basso, in olio d’oliva 

bollente, per ca. 6-8 minuti. Toglierli dalla 

padella e tenerli in caldo. 

3 | Pelare lo scalogno, tritarlo finemente a 

dadini e imbiondirlo nel grasso di cottura. 

Aggiungere bouillon e panna, addensare fino 

ad ottenere una consistenza cremosa, salare 

e pepare. Rimettere i petti di pollo nella salsa, 

riscaldare brevemente e servire subito.

Da accompagnare con pasta e insalata verde 

con dressing al limone.

buon Appetito.

1 PORZIONE CONTIENE CA.:

460 kcal I 35 g proteine 

35 g grassi I 3 g carboidrati

(senza pasta e insalata)
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Altre ricette all’indirizzo:

carnesvizzera.ch/buonappetito

INGREDIENTI

350 g  carne macinata di manzo svizzero

70 g  impasto di vitello svizzero

2 steli di prezzemolo

2  uova

30 g  sbrinz grattugiato 

1  scalogno

3 c. olio d’oliva

1 barattolo pomodoro a pezzetti (ca. 425 g)

 Zucchero

30 g  burro

 Sale, pepe macinato di fresco

zo svizzero

3 | Schiacciare leggermente le porzioni 

di macinato e aggiungere su ognuna 

una polpettina d’impasto. Ripiegare accura-

tamente l’impasto di macinato su se 

stesso e dargli la forma di un hamburger. 

4 | Pelare lo scalogno, tritarlo finemente a 

dadini e imbiondirlo in una padella in 2 c. di 

olio d’oliva. Aggiungere i pomodori e lasciare 

addensare a fuoco basso per 15-20 minuti. 

Condire con sale, pepe e una presa di zuc-

chero. Ingentilire con l’olio d’oliva restante.

5 | Nel frattempo, riscaldare il burro in una 

padella, adagiarvi l’hamburger e cuocerlo a 

fuoco basso, da entrambi i lati, per 5-7 minuti. 

Metterlo nel piatto e servirlo con la salsa di 

pomodoro.

Da accompagnare con riso alle erbe 

e carote stufate.

PREPARAZIONE

1 | Salare e pepare la carne macinata. 

Aggiungervi il prezzemolo tritato 

finemente e le uova. Mescolare bene 

l’impasto e ricavarne 8 porzioni della 

stessa grandezza. 

2 | Incorporare il formaggio grattugiato 

all’impasto di vitello, mescolando con cura 

dal basso verso l’alto, e formare 8 polpettine. 

Hamburger 
con ripieno d’impasto 

di vitello e formaggio

Ingredienti per 4 porzioni bambini 

Tempo di preparazione ca. 20 min; tempo di cottura ca. 30 min 

buon Appetito.

Ricetta
  Bambinii

per 

1 PORZIONE CONTIENE CA.:

400 kcal I 28 g proteine 

30 g grassi I 5 g carboidrati

(senza riso alle erbe e carote)



Promozione

Gustare 

risparmiando con 

carne macinata 

e pasta gratis!

Acquistando 500 grammi di 

carne svizzera macinata riceve-

rete gratuitamente un pacco 

di spaghettoni Barilla n. 7. Nel 

mese del risparmio di gennaio 

molte macellerie svizzere vi 

faranno questo regalo. Richiede-

telo. Fino a esaurimento scorte.
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