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Cadete facilmente 

   in tentazione?



Cara lettrice, caro lettore,
ai miei clienti desidero off rire solo la qualità migliore. Per questo 
i miei polli provengono esclusivamente dalla Svizzera. 
Solo così posso essere certo che sono stati allevati e alimentati 
nel rispetto della specie. Una caratteristica che si sente quando 
si assaporano le loro carni leggere e gustose.

«buon appetito!»

«La carne di pollo svizzera
        è decisamente più 
        tenera e succosa.»

In questo numero di «buon Appetito» 
sarete accompagnati da

Gilbert Lehmann, 
macellaio di Ueberstorf FR.

Gilbert Lehman appartiene alla terza generazione 
di gestori della sua azienda a conduzione familiare. 
Impiega 14 collaboratori, tre dei quali apprendisti.

Pone particolare importanza a:
• macellazione propria per una freschezza ottimale
• la migliore carne regionale
• specialità fatte in casa



Coltello o forbici?
• Per porzionare la carne cruda, è 

consigliabile utilizzare un coltello 
affi  lato con lama stretta e liscia. 

• Le forbici trinciapollo sono 
indicate per troncare le ossa e 
le articolazioni. Tuttavia, sono 
comode anche per porzionare 
il pollame cotto.
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Potete trovare maggiori informazioni sul corretto utilizzo della carne cruda su 

Come tagliare il pollame.
Oggi vi mostro come tagliare a pezzi un pollo intero con poche 
semplici mosse. La procedura è la stessa sia per il pollo crudo, 
sia per il pollo già cotto:

Sistemare il pollo sul dorso e 
tagliare le cosce lungo il tronco. 
Incidere dapprima la pelle, 
quindi trinciare l'articolazione.

Come le cosce, tagliare dal 
tronco anche le ali, lasciandole 
in un unico pezzo.

Lavare i pezzi di pollo e tam-
ponarli con carta da cucina. 
Infine lavare le mani e tutti gli 
utensili da cucina.

Tagliare la coscia in due 
parti separando il fuso dal 
sopracoscia.

Partendo dal centro, staccare i 
filetti di petto da entrambi i lati. 
Incidere con attenzione lungo 
lo sterno.

Un aiuto dall'esperto
Naturalmente, noi macellai siamo felici di svolgere questo 
compito per voi. Non solo porzioniamo il pollame a regola 
d'arte, ma disossiamo anche le cosce. 
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Tempo di preparazione
ca. 75 minuti

Valori nutritivi
1 porzione contiene ca.:
410 kcal | 36 g proteine | 25 g grassi 
6 g carboidrati
(senza polenta bramata)

Preparazione
1 | Staccare le foglie di salvia dai gambi e inserirle sotto 
la pelle dei polli ruspanti. A questo scopo, infi lare un 
dito fra la pelle e la carne del petto e staccare con cautela 
la pelle (cfr. fi gura).

2 | Sbattere gli albumi e amalgamarvi con cura il sale ma-
rino grosso e 2-3 cucchiai di acqua. Su una teglia da forno, 
preparare con il composto due letti spessi ca. 1 cm. I letti 
devono avere all'incirca la dimensione dei polli ruspanti. 
Sistemare i due polli ruspanti sui letti di albume e coprirli 
con il restante sale.

3 | Cuocere a metà altezza in forno preriscaldato a 
180 gradi per 40-45 minuti.

4 | Nel frattempo, pulire i peperoni e tagliarli a pezzi 
grossolani. Sbucciare l'aglio. Scaldare l'olio d'oliva in una 
padella piccola, farvi stufare l'aglio e i peperoni, sfumare 
con vino bianco e insaporire con sale e pepe. Terminare 
la cottura a fuoco basso per ca. 15 minuti, avendo cura di 
coprire con un coperchio.

5 | Togliere i polli dal forno, rompere la crosta di sale con 
un piccolo martello o il manico di un coltello e rimuovere 
il sale. Tagliare i polli ruspanti a metà in senso longitudi-
nale e sistemare i quattro mezzi polli ottenuti su altret-
tanti piatti. Pepare leggermente e servire con il contorno 
di peperoni.

Da accompagnare con polenta bramata.

Ingredienti
2  Polli ruspanti svizzeri da 
 ca. 500 g ciascuno
2 Rametti di salvia
2  Albumi
2 kg Sale marino grosso
2 Peperoni gialli
1 Peperone rosso
2 Spicchi d'aglio
2 c.  Olio d'oliva
1,5 dl  Vino bianco secco
 Sale e pepe macinato di fresco

per 4 persone

Polli ruspanti
in crosta di sale

Per inserire la salvia sotto la pelle:  
con un dito, staccare attentamente la pelle 
dalla carne del petto e sistemare la salvia a 
contatto con la carne.

buon Appetito
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«Per gustare la carne a cu
c'è soltanto una cosa da fa
pollame di provenienza sv

Rispetto a 360°.
L'allevamento del nostro pollame, improntato 
al rispetto della specie, è regolamentato già 
a livello normativo. I controlli regolari garanti-
scono il rispetto delle rigorose disposizioni 
di legge. 

In buone mani.
Tutte le aziende da ingrasso di 
pollame della Svizzera hanno 
dimensioni contenute. Anche 
per questo motivo, qui gli animali 
vengono allevati meglio rispetto a 
quanto avviene nella produzione 
industriale di massa all'estero. 

Allevamento rispettoso della specie.
Il pollame svizzero ha a disposizione uno spazio 
vitale più ampio. Da noi, gli animali possono 
muoversi liberamente a terra, razzolare nella 
paglia e riposare su posatoi.

In Svizzera, il pollame viene allevato in modo migliore sotto 
ogni punto di vista rispetto a quanto avviene all'estero. 
Anche per questo vale la pena fare attenzione alla provenienza.

Polli svizzeri: 
semplicemente migliori.

buon Appetito
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uor leggero 
fare: utilizzare 
svizzera.»

Volontario è ancora meglio.
Oltre il 90% del nostro pollame viene ancora 
volontariamente allevato con modalità 
conformi alle esigenze degli animali. Queste 
contemplano, ad esempio, la presenza di 
giardini d'inverno o persino l'uscita all'aperto 
nella natura.
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Da piccolo a grande.
I polli svizzeri sono disponibili in tre classi di peso. 
Per ogni ricetta potete quindi trovare la pezzatura più adatta:

 ca. 900-1200 g
ca. 400-600 g

Potete trovare maggiori informazioni sulla detenzione di animali da reddito in Svizzera su buon Appetito.ch
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Il consiglio del macellaio: 
In macelleria abbiamo disponibili perlopiù 
polli fi no a 1,2 kg di peso. Una pollastra, come 
quella prevista in questa ricetta, deve essere 
necessariamente prenotata in anticipo.

buon Appetito
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in marinata di sesamo e soia 

Preparazione
1 | Tritare grossolanamente il coriandolo e mescolarlo 
alla salsa di soia, allo zucchero di canna, ai semi di sesamo 
e ai fi occhi di peperoncino rosso. 

2 | Sistemare la pollastra in una pirofi la da forno con il 
petto rivolto verso l'alto e cospargerla con la marinata. 
Sbucciare le cipolle e tagliarle ad anelli. Aggiungere le 
cipolle alla pollastra nella pirofi la.

3 | Sistemare la pirofi la a metà altezza nel forno preri-
scaldato a 160 gradi, versarvi 1,5 dl d’acqua e cuocere 
per ca. 80-90 minuti. Irrorare la pollastra di tanto 
in tanto con il liquido presente nella pirofi la. Eventual-
mente aggiungere un po' d'acqua.

4 | Nel frattempo sbucciare l'aglio e tritarlo fi nemente. 
Pulire il cavolo cinese e tagliarlo a striscioline sottili. 
Riscaldare l'olio in una padella, aggiungervi l'aglio e farlo 
dorare. Aggiungere il cavolo cinese e, mescolando 
costantemente, far cuocere per 3-4 minuti a fuoco basso. 
Salare e tenere in caldo.

5 | Togliere la pollastra dal forno e porzionarla. Impiat-
tarla con il contorno di cipolle e cavolo cinese stufati e 
servire subito. Condire a piacimento con succo di limetta.

Da accompagnare con riso.

Ingredienti
1 Pollastra svizzera 
 (ca. 1,8 kg)
1  Mazzetto coriandolo
4-5 c. Salsa di soia chiara
1 c.  Zucchero di canna
2 c. Semi di sesamo, 
 non pelati
1 presa Fiocchi di peperoncino rosso
200 g Cipolle per salse
2 Spicchi d'aglio
1 Cavolo cinese
2 c. Olio di semi di girasole HO
 oppure olio di colza HOLL*
 Sale
1 Limetta

 * Questi oli resistenti alle alte
  temperature sono ideali per le
  cotture ad alta temperatura.

Tempo di preparazione
ca. 35 minuti 

Cottura arrosto in forno
ca. 80-90 minuti

Valori nutritivi
1 porzione contiene ca.:
560 kcal | 54 g proteine
34 g grassi | 9 g carboidrati
(per 5 persone, senza riso)

per 4-5 persone

Pollastra intera

Altre ricette all’indirizzo buon Appetito.ch



Petto di pollo
con panatura alle erbe 

Preparazione
1 | Staccare il prezzemolo, il timo citriodoro e il cerfoglio 
dai gambi, tritarli fi nemente e miscelarli alla farina per 
impanare su un piatto piano. Sbattere le uova in un piatto 
fondo e mettere la farina su un altro piatto piano. 

2 | Salare leggermente i petti di pollo e girarli dapprima 
nella farina. Scuotere bene i petti per eliminare la 
farina in eccesso, quindi girarli nell'uovo e, infi ne, nella 
miscela di farina ed erbe per impanare. Far aderire 
bene la panatura.

3 | Scaldare il burro per arrostire in una padella, siste-
marvi i petti di pollo e cuocerli da ciascun lato a fuoco 
basso per ca. 5-6 minuti. 

4 | Disporre i petti di pollo sui piatti e irrorarli a piacere 
con succo di limone.

Da accompagnare con insalata di patate, ravanelli, 
cetrioli e vinaigrette all'erba cipollina.

Ingredienti
4 Petti di pollo svizzero
 da ca. 150 g ciascuno
½  Mazzetto prezzemolo
½  Mazzetto timo citriodoro
½  Mazzetto cerfoglio
60 g Farina per impanare
 grossa
2 Uova
3 c.  Farina
 Sale
80 g Burro per arrostire
 Succo di limone a 
 piacere

Tempo di preparazione
ca. 30 minuti

Valori nutritivi
1 porzione contiene ca.:
470 kcal | 44 g proteine
24 g grassi | 18 g carboidrati
(senza insalata di patate)

per 4 persone

12

Pronto in 
30 minuti.

buon Appetito
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Cosce di pollo
stufate con olive e pancetta affumicata

Preparazione
1 | Tagliare la pancetta a cubetti grossolani. Sbucciare 
le cipolle, tagliarle a metà e ridurle a striscioline. Tagliare 
le patate a metà nel senso della lunghezza o in quattro 
parti, a seconda della grandezza. 

2 | Salare e pepare le cosce di pollo. Riscaldare l'olio
 d'oliva in una brasiera piana e dorarvi le cosce di 
pollo cuocendole per circa 3-4 minuti su ciascun lato. 
Togliere le cosce dalla brasiera e tenerle da parte.

3 | Disporre la pancetta, le cipolle e le patate nella 
brasiera e farle rosolare. Aggiungere i pomodori ciliegini, 
le olive e il timo e insaporire con sale e pepe.

4 | Unire nuovamente le cosce di pollo, aggiungere 
il brodo e stufare a fuoco basso con il coperchio per 
25-30 minuti.

5 | Disporre le cosce di pollo sui piatti con il contorno 
di verdure.

Da accompagnare con insalata verde con vinaigrette 
al limone.

Ingredienti
4-6 Cosce di pollo svizzero 
 da ca. 250 g ciascuna
100 g Pancetta aff umicata
2 Cipolle
200 g Patate piccole
 Sale e pepe macinato 
 di fresco
3 c.  Olio d'oliva
250 g Pomodori ciliegini
10 Olive Kalamata
3  Rametti timo
2,5 dl  Brodo

Tempo di preparazione
ca. 50 minuti

Valori nutritivi
1 porzione contiene ca.:
510 kcal | 35 g proteine
36 g grassi | 12 g carboidrati
(senza insalata)

per 4 persone

Altre ricette all’indirizzo buon Appetito.ch
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Il settore della carne off re professioni appassionanti 
con ottime opportunità di carriera.

Per saperne di più visitate il sito swissmeatpeople.ch. 
Qui potrete incontrare la generazione giovane del 
settore della carne svizzero, che vi mostrerà il percorso 
verso il successo professionale.

Una formazione 
promettente
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