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Versatile, 

squisita, 

semplice!

Il meglio dal manzo
Suggerimenti, trucchi e deliziose ricette con carne svizzera

Aprile 2014

buon Appetito.



Piacere pronto 
   da cuocere.
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Cara lettrice, caro lettore,

la primavera regala una vasta scelta di ingre-

dienti freschi, con cui la carne di manzo si 

abbina perfettamente. Infatti offre un’ampia 

scelta di tagli come nessun altro tipo di 

carne e può essere preparata nei modi più 

disparati. Pertanto la carne di manzo è indicata 

per qualsiasi occasione – dal banchetto 

di Pasqua fino alle piccole gioie quotidiane 

per il palato. «buon Appetito» le presenta 

questi tipi di ricette.

L’alta qualità della carne svizzera di manzo è 

ancora più importante della sua varietà, un 

fattore, questo, a cui attribuisco grande valore. 

Acquisto la mia carne solo da contadini 

selezionati che sono in grado di fornirmi 

un prodotto particolarmente buono. I miei 

clienti lo apprezzano e la mia azienda a 

conduzione familiare ne trae successo già 

da cinque generazioni.

Buona Pasqua e «buon Appetito» con il 

banchetto!

Varietà e qualità

Qualità e tradizione: Fritz Keller, macellaio di Kriens, 

con i suoi genitori.
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Di manzo ,     
      prego!

La carne svizzera di manzo porta sapore 

e varietà in cucina. Con i seguenti consigli, 

sarà particolarmente facile prepararla.

Il piacere della versatilità

Cucinare la carne svizzera di manzo è una 

gioia. La sua alta qualità e il suo sapore deciso 

offrono le premesse migliori per qualsiasi tipo 

di preparazione. A seconda del taglio, la carne 

di manzo è indicata per la cottura veloce, la 

cottura a bassa temperatura, la bollitura o la 

brasatura, il che permette di preparare una 

grande varietà di piatti.

Frollatura e conservazione

Con lo stoccaggio corretto, la carne di manzo 

diventa tenera. In particolare con la sempre 

più apprezzata frollatura all’osso, che rende la 

carne davvero più succulenta e più aromatica. 

Tuttavia, ciascun impiego richiede un deter-

minato stoccaggio e noi esperti di carne 

attribuiamo particolare importanza a un risul-

tato sempre perfetto. 

La carne svizzera di manzo si conserva parti- 

 colarmente bene: la carne appena 

acquistata resta perfetta per una setti-

mana in frigorifero; se congelata, 

può essere conservata fino a sei mesi.

Cucinare in relax

I piatti a base di carne di manzo riescono 

sempre. Infatti, attraverso la cottura lunga, 

la bollitura o la brasatura, questa 

carne non s’indurisce, bensì diventa sempre 

più tenera. Pertanto, il vostro arrosto può 

restare tranquillamente in forno per qualche 

minuto oltre il tempo di cottura.

Tuttavia, anche i tagli nobili per la cottura 

veloce (filetto, entrecôte, scaloppina) riescono 

alla perfezione procedendo in questo modo: 

– Preparate la carne intera anziché in 

singole porzioni. 

– Innanzitutto rosolatela a fuoco vivo in 

una padella.

– Poi mettetela in forno insieme al 

termometro – come per la cottura a bassa 

temperatura – ma a una temperatura più 

alta (120-150 gradi). 

– Toglietela dal forno una volta raggiunta 

la temperatura interna che preferite (48-52 

gradi per la cottura al sangue, ca. 55 gradi 

al punto o superiore a 60 gradi ben cotta).

Oppure appena scottata o cotta a lungo: 

l’importante è lasciar riposare la carne cinque 

minuti prima di tagliarla in porzioni e impiattarla. 

Vi auguriamo tanta gioia nell’assaporarla!

Altri consigli sulla preparazione della carne:

buonappetito.ch
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PREPARAZIONE

1 | Condire generosamente la carne con sale, 

pepe e tabasco, quindi aggiungere ketchup, 

rossi d’uovo e cognac. Pelare le cipolle e 

tagliarle finemente. Tritare grossolanamente 

i capperi e il prezzemolo. Mescolare 

brevemente il tutto dal basso verso l’alto e 

impiattare la tartare di manzo.

2 | Affettare le brioche e dorarle nel burro 

caldo. Servirle ancora calde insieme alla 

tartare. 

Da accompagnare con insalata verde con 

vinaigrette al limone.

6

1 PORZIONE CONTIENE CA.:

400 kcal | 28 g proteine | 20 g grassi

23 g carboidrati (senza insalata)

INGREDIENTI

400 g scamone per tartare 

 di manzo svizzero

 Sale e pepe macinato di fresco

 Qualche spruzzata di tabasco

2 c.  ketchup

2 rossi d’uovo

2 c.  cognac

1          piccola cipolla rossa

1 c.no    capperi

½ mazzo prezzemolo

4 brioche

40 g  burro

tatatattatatatatattaatataatataaaaaatt rtrttrtrtrtrtrtrtrtrrtrttrtttrtrrtrtttararararaarrarrararrraaaaarareeeeeeeeeeee

Tartare di manzo
con brioche dorata

Ingredienti per 4 persone | Tempo di preparazione ca. 35 min

buon Appetito.
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Con il suo sapore succulento e deciso, la carne 

svizzera di manzo è il non plus ultra della 

buona carne per molti intenditori, e non a caso: 

infatti soddisfa le esigenze più elevate. 

Esistono buoni motivi a riguardo. Nel nostro 

Paese, le aziende agricole a conduzione 

familiare sono gestite all’insegna della tutela 

ambientale e della sostenibilità. Qui tutti 

gli animali vengono detenuti e foraggiati in 

modo consono alla specie. Gli ormoni o 

gli stimolatori di crescita antimicrobici sono 

vietati in Svizzera, né vengono impiegati ali-

menti per animali geneticamente modificati.

Un vasto sistema di controllo garantisce la 

grande sicurezza delle derrate alimentari, 

dall’origine fino alla vendita. Grazie ad esso 

viene assicurata la tracciabilità fino alla 

stalla di ogni singolo pezzo di carne svizzera 

di manzo.

Una scelta per tutti i gusti

I manzi svizzeri vengono macellati a un’età 

compresa tra uno e due anni. Pressoché 

nessun altro animale utile viene utilizzato 

così tanto. Ogni singolo taglio presenta 

i propri vantaggi, pertanto dai vari pezzi è 

possibile preparare svariati piatti.

Solo pensare alle tante deliziose possibilità 

che si hanno con la carne svizzera di manzo 

mette già appetito. Basta provare una delle 

ricette proposte in questo numero!

Ulteriori informazioni sulla 

carne svizzera di manzo:

buonappetito.ch

La carne svizzera di manzo soddisfa le esigenze più elevate. 

I suoi diversi tagli di carne sono adatti a svariate ricette.

Una scelta sicura

buon Appetito.



I vari tagli di carne e il relativo utilizzo

1 Collo per gulasch o carne magra per bollito.

2 Coste della schiena per succosi arrosti, 

bistecche o spezzatini.

3  Lombata/filetto per entrecôte, tournedos, 

bistecche con e senza osso, chateaubriand, 

controfiletto ecc. 

4 Scamone per bistecche di lombo, arrosti 

o carne per la fonduta.

5 Coscia per arrosti, scaloppine o sminuzzato.

 6 Pancia per carne per bollito 

  o piatti unici.

 7 Piancostato per carne per bollito.

 8 Spalla per carne magra per bollito,

  arrosto, spezzatino, gulasch 

  o sminuzzato

 9 Petto per carne per bollito.

 10/11 Geretto per stinchi, lesso magro 

  o ossobuco in salse.

9buon Appetito.
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PREPARAZIONE

1 | Condire l’arrosto con sale e pepe e roso-

larlo a fuoco vivo da tutti i lati in una padella.

2 | Mondare i cipollotti, sbucciare l’aglio e 

metterli in una pirofila da forno. Adagiarvi 

l’arrosto, cospargere sopra le erbe aromatiche 

e cuocere nel forno preriscaldato a 160 gradi 

per circa 50-60 minuti.

3 | Nel frattempo mondare le verdure e le 

patate, tagliarle a rondelle sottili e distribuirle 

negli stampini da gratin. Condire la panna con 

sale, pepe e un po’ di noce moscata, versarla 

sopra le verdure e infornare anche gli stampini 

durante gli ultimi 40 minuti. Cuocere fino a 

doratura.

4 | Togliere l’arrosto dal forno, lasciarlo riposare 

coperto per 10 minuti, quindi tagliarlo a fette 

sottili, servirlo con i cipollotti e il gratin di patate 

e verdure.

1 PORZIONE CONTIENE CA.:

690 kcal | 48 g proteine 

45 g grassi | 20 g carboidrati

INGREDIENTI

800 g coste della schiena di manzo 

 svizzero

 Sale e pepe macinato di fresco

2 c. olio di semi di girasole HO oppure

 olio di colza HOLL*

2 mazzi cipollotti

3 mazzi erbe aromatiche miste (ad es. timo

 citriodoro, rosmarino, erba cipollina)

3 spicchi d’aglio

1 cavolo rapa

3 carote

300 g patate

 Stampini da gratin 

2,5 dl     panna

 Noce moscata

* Questi oli resistenti alle alte temperature sono ideali per 

 le cotture ad alta temperatura.

Arrosto di costata di reale
con gratin di patate e verdure

Ingredienti per 4 porzioni | Tempo di preparazione ca. 20 min 

         Tempo di cottura ca. 50-60 min

11buon Appetito.
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PREPARAZIONE

1 | Coprire il bollito con acqua fredda 

in una pentola grande e portarlo 

lentamente a ebollizione. Eliminare 

accuratamente la schiuma risultante. 

Aggiungere cipolle, sale, grani di pepe 

e alloro e lasciar sobbollire a fuoco 

basso per ben 2 ore, finché la carne 

diventa morbida. 

2 | Nel frattempo mondare le verdure 

e le patate e tagliarle a dadini, tagliare 

l’erba cipollina a piacere.

3 | Togliere la carne dal brodo e mante-

nerla in caldo. Filtrare il brodo con un 

colino a maglie fini o un panno passabrodo. 

Mettere da parte un po’ di brodo e cuocervi 

le verdure e le patate già preparate. Far 

ritirare leggermente il brodo filtrato e condirlo 

generosamente con sale e pepe.

4 | Tagliare la carne a fette e disporla nei 

piatti fondi. Aggiungere le verdure, le 

patate e il brodo, cospargere con erba 

cipollina e servire.

Da accompagnare con spuma di rafano 

e baguette fresca.

1 PORZIONE CONTIENE CA.:

470 kcal | 55 g proteine | 23 g grassi 

10 g carboidrati

(senza spuma di rafano e baguette)

INGREDIENTI

1 kg carne per bollito di manzo 

 svizzero (ad es. coste superiori

 della schiena)

2 cipolle

 Sale

8 grani di pepe

2 foglie d’alloro

2 cavoli rapa

2 carote

150 g patate

 Pepe macinato di fresco

1 mazzo erba cipollina

Bollito
con verdure ed erba cipollina

Ingredienti per 4 porzioni | Tempo di preparazione ca. 30 min | Tempo di cottura ca. 2 ore

buon Appetito.



13 1313buon Appetito.



14

Altre ricette all’indirizzo:

buonappetito.ch

buon Appetito.



15

PREPARAZIONE

1 | Coprire la spalla di manzo con acqua 

fredda in una pentola grande e portarla lenta-

mente a ebollizione. Eliminare accuratamente 

la schiuma risultante. Aggiungere cipolla, sale, 

grani di pepe e alloro. Far sobbollire per circa 

2 ore a fuoco basso, finché la carne è cotta. 

2 | Nel frattempo mondare le verdure e tagliarle 

grossolanamente. Staccare le foglie di cer-

foglio dai gambi, incorporarle uniformemente 

alla panna acida e condire con sale, un po’ 

di pepe e succo di limone.

3 | Togliere la carne dal brodo e mantenerla 

in caldo. Filtrare il brodo con un colino a 

maglie fini o un panno passabrodo, riportarlo 

brevemente a ebollizione e insaporirlo con 

sale, pepe e noce moscata. Aggiungere 

le verdure e cuocere a fuoco basso per circa 

6-8 minuti.

4 | Impiattare nei piatti da zuppa e servire 

insieme alla panna acida al cerfoglio.

Da accompagnare con pane casereccio.

1 PORZIONE CONTIENE CA.:

330 kcal | 38 g proteine | 16 g grassi

7 g carboidrati (senza pane casereccio)

INGREDIENTI

ca. 600 g spalla di manzo svizzero

1 cipolla

 Sale

5 grani di pepe

1 foglia d’alloro

1  cavolfiore piccolo

2 cavoli rapa

1     zucchina

2 gambi  di sedano

1 mazzo cerfoglio

120 g panna acida

 Pepe macinato di fresco

 Un po’ di succo di limone

 Noce moscata

iiiiiiiii

Piatto unico di carne
di manzo   con verdure 

primaverili e panna acida al cerfoglio

Ingredienti per 4 porzioni | Tempo di preparazione ca. 30 min | Tempo di cottura ca. 2 ore

  Ricetta
   di famiglia

buon Appetito.
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Regalate piaceri per 

Gli assegni per il macellaio sono un’idea regalo 

molto richiesta. Sono disponibili da noi, esperti 

di carne, dei blocchetti d’assegni da 50 franchi 

(5× 10 franchi) o singoli assegni da 10 franchi. 

Ogni buona macelleria in Svizzera è membro 

dell’Unione Professionale Svizzera della Carne 

(UPSC) e sarà felice di accettare gli assegni.

il palato!

La sua macelleria:


