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buon Appetito

Ricette per raddoppiare il gusto della carne

Variazioni 
di festa

Il nostro  
ringrazia-
mento
Ogni mese il calendario del  
macellaio 2016 presenta una  
deliziosa preparazione a base di 
carne svizzera. Creatori di queste 
ricette sono Martin Surbeck e  
Ken Nagano, cuochi del ristorante 
zurighese Sein premiato da  
Gault&Millau con 17 punti. 

Questo bel calendario, ricco  
di ispirazioni, è disponibile in  
omaggio presso numerose  
macellerie svizzere – fino ad  
esaurimento scorte.

 Ricette  
sopraffine per  
tutto l’anno!
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Così il Natale  

  è davvero
 buono. Cara lettrice, caro lettore,

la combinazione di un taglio a cottura veloce con una 
preparazione a base di carne stufata regala un tocco  
di raffinatezza e festosità ai piatti. Quest’esperienza 
gustativa è già stata scoperta dai cuochi professionisti 
per le loro creazioni. In questo numero di «buon Appetito» 
vi presentiamo una selezione di ricette che faranno 
un’ottima riuscita anche nella vostra cucina.

Per questi momenti di puro piacere, l’eccezionale qualità 
della carne svizzera è imprescindibile. La acquistiamo 
direttamente dai produttori regionali e la prepariamo 
rigorosamente secondo le regole della cucina artigianale. 
È così che ogni singolo taglio si trasforma in un piatto  
di festa.

                 «buon appetito!»

«La carne svizzera porta  
                sempre in tavola la festa.»

In questo numero di «buon Appetito» 
sarete accompagnati da 

Ueli Zeller
Macellaio di Herisau

Arrivata ormai alla sesta generazione di famiglia,  
la macelleria Zeller pone al centro della propria  
filosofia il buon cibo. Qui si attribuisce importanza a:

• prodotti naturali, provenienti dalla regione
• una solida esperienza nella lavorazione artigianale 
 della carne, dalla A alla Z
• ricette antiche e nuove creazioni
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La brasatura è il tipo di preparazione 
ideale per i tagli da arrosto di grandi 
dimensioni. Grazie alla cottura lenta 
al punto di ebollizione, la carne 
diventa tenera e morbida. La marina-
tura e la rosolatura le conferiscono 
inoltre un gusto intenso. Particolar-
mente adatto per un’occasione di 
festa è il brasato di manzo. Scoprite 
qui come si prepara.

Marinatura
Mettere la spalla di manzo in una ciotola  
e coprirla con cipolle, carote, sedano rapa,  
alloro, timo, rosmarino e chiodi di garofano. 
Coprire con vino rosso e lasciar riposare  
coperto in frigorifero.  
Attenzione: non aggiungere sale né spezie 
salate alla marinata.

Rosolatura
Riscaldare l’olio in una casseruola a fuoco 
alto e farvi rosolare la carne da tutti i lati fino 
ad ottenere un colore dorato. Togliere dal 
fuoco la carne e tenerla da parte. Abbassare 
la fiamma e dorare le verdure. Aggiungere 
il concentrato di pomodoro e continuare la 
cottura per 4 minuti. 

Presentazione
Togliere la carne e tenerla da parte coperta. 
Far ridurre il fondo di cottura a fuoco medio 
fino a renderlo molto denso. Versarlo in una 
ciotola utilizzando un colino. Tagliare la carne 
e rimetterla nella casseruola insieme alla  
salsa. Riscaldare brevemente. Le verdure stu-
fate possono essere servite come contorno.

       Tutto nell’app

Questa guida alla preparazione di un brasato 
di manzo è disponibile anche nella nuova app 
«Schweizer Fleisch Academy». A pagina 10 di  
questa rivista potete trovare maggiori informazioni 
su questa pratica e utile app. 
schweizerfleisch-academy.ch (in tedesco)
viandesuisse-academy.ch (in francese)
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Preparazione
Dopo ca. 24 ore, togliere la carne dalla 
marinata e tamponarla. Versare la 
marinatura in una ciotola utilizzando 
un colino. Tenere da parte le verdure  
e le erbe aromatiche. 

5

4

Brasatura
Sfumare il contenuto della casseruola con 
la marinatura. Far ridurre per 3 minuti. 
Aggiungere il fondo di cottura (per es. dado  
di salsa per carne) e un pizzico di zucchero, 
mescolare e far sobbollire. Aggiungere la 
carne e far stufare con il coperchio a fuoco 
basso. La carne deve sempre essere coperta 
con il liquido. Dopo 1,5-2 ore circa controllare 
se è cotta con una forchetta. 

Alle pagine 14 e 15 trovate una ricetta per preparare un brasato senza marinatura.
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  Medaglioni  
 di filetto  
    di vitello 

      Spezzatino         
    di vitello 

su insalata tiepida  
      di barbabietole

     con fichi  
               secchi &
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Preparazione
1 | Togliere la carne dal frigorifero un’ora 
prima di prepararla. *

2 | Far sobbollire 160 g di burro a fuoco medio 
per ca. 10 minuti, finché non sarà diventato 
trasparente. Salare e pepare lo spezzatino di 
vitello e aggiungerlo al burro caldo insieme 
all’alloro. Far sobbollire per 2 ore a fuoco 
medio, mescolando di tanto in tanto. 

3 | Aggiungere i fichi e proseguire la cottura 
per altri 30 minuti circa, finché la carne risul-
terà tenera.

4 | Nel frattempo, tagliare le barbabietole a 
fettine molto sottili. Sistemarle su un piatto  
e cospargerle di crescione. In una piccola  
pentola riscaldare lo sciroppo d’acero e 
l’aceto balsamico. Salare e pepare, quindi far 
bollire per 1 minuto. Aggiungere l’olio d’oliva 
mescolando energicamente e cospargere 
immediatamente il liquido sulle barbabietole.

5 | Scaldare 40 g di burro in una padella  
a fuoco vivo. Aggiungere i medaglioni di  
filetto di vitello e rosolarli da entrambi i lati 
per 1 minuto. Abbassare la fiamma, salare  
e pepare i medaglioni e farli rosolare per altri 
2 minuti per lato.

6 | Disporre l’insalata di barbabietole sui 
piatti, aggiungere i medaglioni e lo spezzatino 
di vitello e servire subito.

Da accompagnare con spätzli.

Ingredienti 
spezzatino di vitello 
600 g Spezzatino di vitello  
 svizzero
160 g  Burro
 Sale e pepe macinato  
 di fresco
4  Foglie d’alloro
120 g  Fichi secchi, piccoli

Ingredienti 
medaglioni di filetto  
di vitello 
4  Medaglioni di filetto  
 di vitello svizzero  
 (ca. 80 g ciascuno)
200 g  Barbabietole bollite  
 e sbucciate
 Crescione fresco
4 c.  Sciroppo d’acero
2-3 c. Aceto balsamico
 Sale e pepe macinato  
 di fresco
5 c.  Olio d’oliva
40 g  Burro
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Per 4 persone

* Basta sapere come si fa
Togliere la carne dal frigorifero 1 ora prima 
della cottura, portandola così a tempera-
tura ambiente. Mettendola fredda nella 
padella bollente, quest'ultima si raffredda 
troppo bruscamente. E la conseguenza? 
La fuoriuscita di molto succo seccherà la 
carne, rendendola meno tenera.

Preparazione 
ca. 45 minuti

Stufatura 
ca. 2,5 ore

Valori nutritivi
1 porzione contiene ca.: 
920 kcal | 50 g proteine  
34 g carboidrati | 63 g grassi 
(senza spätzli)

Altre ricette all’indirizzo buon Appetito.chbuon Appetito



Preparazione della carne
I diversi tipi di preparazione vengono spiegati in 
modo semplice con molti video autoprodotti e 
guide fotografiche con indicazioni passo dopo 
passo.

Scuola di cucina
Nel corso di cucina in formato digitale i prin-
cipianti imparano, con l'aiuto di video e guide 
fotografiche, a riprodurre menù completi –  
dal semplice hamburger al chateaubriand.

Buono a sapersi
Come si taglia a pez-
zi un pollo? Come si lega 
un arrosto? E cosa significa 
precisamente «al sangue»? In 
questa rubrica i lettori troveran-
no molte informazioni approfondite 
e preziosi suggerimenti per una perfetta 
preparazione della carne.

Molte svizzere e molti svizzeri hanno dei dubbi in fatto di preparazione  
della carne. Per fortuna, non per molto ancora: «Schweizer Fleisch  
Academy» ha sviluppato la prima app che offre una guida dettagliata alla  
preparazione perfetta della carne. L'app è suddivisa in quattro sezioni.

Ricette
Completa l'offer-
ta dell'Academy 
una raccolta di idee 
per la preparazione, 
ricca di spunti d'ispirazione.

Per tablet e smartphone
L'app è disponibile in tedesco e francese da 
subito, gratuitamente, nell'App Store di Apple  
e su Google Play.

La nuova app gratuita «Schweizer Fleisch Academy»* 
spiega passo dopo passo come preparare piatti di 
carne dal successo assicurato. 

Per una perfetta  
preparazione della carne

1110

gratis  
Con tantissime  

guide video  
e fotografiche. Scaricare  

ora!

buon Appetitobuon Appetito

* L’app è disponibile in tedesco e francese.
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Medaglioni di  
   filetto di manzo   

Brasato di manzo  

con salsa al cassis e carote

   con composta di cipolle   
     rosse e anice stellato  &
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Preparazione
1 | Togliere la carne dal frigorifero un’ora  
prima di prepararla. Sbucciare le carote (150 g) 
e il sedano rapa e tagliarli grossolanamente  
a dadini.

2 | Mettere 2 cucchiai d’olio in una brasiera 
e far rosolare il brasato da tutti i lati a fuoco 
vivo per 3-4 minuti. Abbassare la fiamma, 
quindi salare e pepare il brasato. Aggiungere 
la carota e il sedano rapa e farli rosolare 
brevemente insieme alla carne. Aggiungere 
il brodo e l’alloro e stufare con coperchio a 
fuoco medio per ca. 2 ore. Durante la cottura 
girare 2-3 volte. 

3 | Sbucciare le cipolle e tagliarle a striscioline 
sottili. Riscaldare 40 g di burro in una padella, 
aggiungervi le cipolle e stufarle fino a farle 
diventare trasparenti. Aggiungere lo zucchero 
mescolando e farlo caramellare leggermente.  
Sfumare con il vino rosso. Aggiungere l’anice 
stellato, il chiodo di garofano e il timo e lasciar 
sobbollire a fuoco medio per 10-12 minuti. 
Insaporire con sale e pepe. Mettere da parte 
la composta di cipolle. 

4 | Sbucciare 500 g di carote e tagliarle  
a rondelle. Farle cuocere a fuoco medio 
con coperchio in una padella con sale e olio 
d’oliva per ca. 15 minuti. Tenerle in caldo.

5 | Togliere la carne e tenerla in caldo avvolta 
nella pellicola. Versare il liquido di cottura 
della carne attraverso un colino fine in una 
padella e farlo ridurre della metà a fuoco 
vivo. Aggiungere il cassis e insaporire con 
sale e pepe. Togliere dal fuoco e aggiungere 
mescolando alla salsa 30 g di burro freddo 
a pezzetti. Tagliare la carne a fette sottili e 
tenerla in caldo nella salsa.

6 | Rosolare i medaglioni di filetto di manzo da 
entrambi i lati in 30 g di burro per 3-4 minuti. 
Insaporire con sale e pepe. 

7 | Riscaldare nuovamente la composta di 
cipolle e tagliare a metà i medaglioni di filetto 
di manzo. Disporre i due mezzi medaglioni 
sul piatto insieme al brasato e alle carote e 
servire subito.

Da accompagnare con gratin di patate.

Ingredienti 
brasato di manzo 
600 g Brasato di manzo svizzero 
 (per es. filetto di spalla)
150 g Carote
150 g  Sedano rapa
2 c. Olio di semi di girasole  
 HO oppure olio di colza 
 HOLL* 
 Sale e pepe macinato  
 di fresco
2 dl  Brodo
1  Foglia d’alloro
4  Cipolle
70 g  Burro
1 c.  Zucchero
1,5 dl Vino rosso secco
1  Anice stellato
1 Chiodo di garofano
2 rametti Timo
1 dl  Cassis (liquore)

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

Ingredienti  
medaglioni di filetto  
di manzo 
2  Medaglioni di filetto di 
 manzo svizzero  
 (ca. 200 g ciascuno) 
 Sale e pepe macinato  
 di fresco
500 g Carote
2 c.  Olio d’oliva
30 g  Burro

Preparazione 
ca. 50 minuti

Stufatura 
ca. 2 ore

Valori nutritivi
1 porzione contiene ca.: 
660 kcal | 56 g proteine
20 g carboidrati | 37 g grassi 
(senza gratin di patate)

Buono a sapersi
Il brasato di manzo può anche essere  
preparato in anticipo (per esempio  
il giorno prima). Prima di servirlo,  
basterà riscaldarlo lentamente insieme 
alla salsa.

Per 4 persone

Altre ricette all’indirizzo buon Appetito.chbuon Appetito
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Arrosto di maiale 
Scaloppine di maiale 

in mantello di bacche  
 di ginepro e cavolo rosso 

in panatura aromatica &

buon Appetitobuon Appetito
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Per 4 persone

Preparazione
1 | Pestare le bacche di ginepro e cospargerle 
sull’arrosto di maiale. Lasciar riposare  
la carne coperta in frigorifero per 3-4 ore*.

2 | Togliere l’arrosto dal frigorifero 1 ora prima 
di prepararlo. Sbucciare 2 cipolle, il sedano e 
la carota e tagliarli grossolanamente a dadini. 

3 | Riscaldare 1 cucchiaio di burro per arrosti-
re in una brasiera e rosolare l’arrosto da tutti  
i lati a fuoco medio per 3-4 minuti. Aggiungere 
i dadini di verdure/cipolle e rosolarli breve-
mente insieme alla carne. Insaporire con  
sale e pepe. Aggiungere 2 dl di brodo e lasciar  
sobbollire con coperchio per ca. 1,5 ore.  
Durante la cottura girare 1-2 volte.

4 | Tagliare il cavolo rosso in quattro parti  
ed eliminare il gambo. Tagliare a metà la terza 
cipolla e tagliarla a striscioline sottili insieme 
al cavolo. Riscaldare il burro in una padella, 
aggiungervi le cipolle e stufarle fino a farle 
diventare trasparenti. Aggiungere il cavolo e 
farlo stufare insieme alle cipolle per 5 minuti. 
Salare, pepare, aggiungere l’alloro, il restante 
brodo e la gelatina di ribes. Cuocere coperto  
a fuoco medio per ca. 1 ora, mescolando  
di tanto in tanto. Successivamente tenere  
in caldo.

5 | Togliere la carne e tenerla in caldo avvolta 
nella pellicola. Versare il liquido di cottura 
della carne attraverso un colino fine in una 
padella e farlo ridurre della metà a fuoco vivo. 
Salare e pepare e, se necessario, addensare 
con un po’ di addensante per salse. Togliere 
l’arrosto dalla pellicola, tagliarlo a fette sottili 
e tenerlo in caldo nella salsa. 

6 | Condire le scaloppine di maiale con sale e 
pepe. Pestare grossolanamente il pimento e  
il cumino e mescolarli con la farina per impa-
nare in un grande piatto piano. Sbattere l’uovo 
in un piatto fondo e mettere la farina su un 
piatto piano grande. Girare le scaloppine nella 
farina, passarle nell’uovo e infine nella farina 
per impanare. Far aderire bene la panatura.

7 | In una padella, riscaldare 2 cucchiai di 
burro per arrostire. Cuocervi le scaloppine a 
fuoco medio per ca. 3 minuti da ciascun lato. 

8 | Disporre le scaloppine sul piatto insieme 
all’arrosto e al cavolo rosso e servire subito.

Da accompagnare con pasta ai semi di papavero.

Ingredienti 
arrosto di maiale 
600 g  Arrosto di maiale svizzero 
 (ad esempio spalla)
2 c.  Bacche di ginepro
3  Cipolle
150 g  Sedano
2  Carote
1 c.  Burro per arrostire 
 Sale e pepe macinato  
 di fresco
2,5 dl  Brodo di verdure 
1  Cavolo rosso (ca. 750 g)
30 g  Burro
2  Foglie d’alloro
3 c.  Gelatina di ribes 
 Addensante per salse

Ingredienti 
scaloppine di maiale 
4 Scaloppine di maiale svizzero 
 (da ca. 80 g ciascuna)  
 per es. dalla coscia 
 Sale e pepe macinato di fresco
6  Grani di pimento
1 c.no Semi di cumino
60 g  Farina per impanare grossa
1  Uovo
40 g  Farina
2 c.  Burro per arrostire

* Per un gusto più intenso
Lasciando riposare il ginepro per un giorno 
intero, il suo squisito aroma in abbinamento 
alla carne risulta più intenso.

Preparazione 
ca. 55 minuti

Stufatura
ca. 1,5 ore

Valori nutritivi
1 porzione contiene ca.: 
720 kcal | 63g proteine
32 g carboidrati | 34 g grassi 
(senza pasta ai semi di papavero)

Altre ricette all’indirizzo buon Appetito.chbuon Appetito
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