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Gennaio 2016Come iniziare al meglio  
il nuovo anno:  

pasta in omaggio 
da abbinare alla 
carne macinata!
Molte macellerie aderenti all’UPSC in gennaio 
vi propongono una speciale offerta risparmio: 
con l'acquisto di 500 g di carne macinata 
svizzera riceverete in omaggio una confezione 
di spaghettoni Barilla n. 7.

Fino a esaurimento scorte.
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buon Appetito
Squisiti piatti  
al curryL’Estremo   Oriente a due passi!



Curry.
IL PERFETTO

CARNE SVIZZERA ACADEMY*
L'APP PER PREPARARE CORRETTAMENTE LA CARNE.
Con tante guide video e fotografiche.

SCARICARE  
GRATIS ORA!

Cara lettrice, caro lettore,
proprio nei freddi giorni d’inverno i piatti esotici al curry  
donano calore e aria di vacanza. Quando i miei clienti  
cercano i tagli di carne adatti ai loro menù, ho sempre  
tanto piacere nel consigliarli al meglio. Una cosa è certa: 
indipendentemente da dove viene la ricetta, la carne  
deve essere di provenienza svizzera. Poiché in fatto di  
qualità non è facile superarci. 

                 «buon appetito!»

«Ricette da tutto il 
     mondo e la qualità   
  della carne svizzera – 
       un’eccellente 
    combinazione!»

In questo numero di «buon Appetito» 
sarete accompagnati da 

Marcel Wüest 
Macellaio di Fislisbach AG 

La macelleria Chämi ha festeggiato nel 2014 il suo 
quarantennale. Marcel Wüest ha rilevato l’azienda 
del padre 13 anni fa e occupa ora 23 dipendenti. 

Cosa apprezzano i suoi clienti?
• Che dedichiamo loro il nostro tempo. 
• Che da noi possono trovare, oltre alle carni migliori, 

anche molte salse fatte in casa, per esempio a base 
di curry.

• Che puntiamo su produttori regionali. 
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Cos’è esattamente il curry? Un mix di spezie, una pasta,  
un piatto o una pianta? Vi sveliamo il segreto e vi mostriamo  
quale curry abbinare a seconda del tipo di carne. 

Il curry è tutto!

Le paste a base di curry sono utilizzate soprat-
tutto nella cucina thailandese. Contengono 
oli per la conservazione e oltre alle spezie anche 
cipolle, zenzero o noci. Le paste fatte in casa  
comportano un po’ di lavoro, ma possono essere 
ben conservate e sono subito pronte per pre-
parare velocemente dei piatti a base di curry.

Pasta di curry Massaman
Questa pasta di curry saporita e piccante a base di 
baccello di chili essiccato, chiodi di garofano e grani  
di pepe verde è stata creata dai musulmani nella  
Thailandia meridionale. Non viene mai usata tradizio-
nalmente per la carne di maiale, ma soprattutto per  
i curry a base di agnello, manzo e pollo. 

Quale pasta di curry  
  si sposa con quale tipo di carne? 

Conoscere il  
           colorato curry

Pasta di curry gialla
Il colore della pasta di curry gialla  

è dovuto alla curcuma,  
che è molto armoniosa e delicata. 

Adatta alla carne bianca,  
per esempio ai piatti a base di pollo  

o  carne di maiale.

Pasta di curry rossa
Il piccantissimo chili è  
responsabile del colore,  
del gusto e della piccantezza  
di questa pasta.   
Si sposa bene con la carne  
di maiale e con le carni rosse  
come manzo e agnello.

Pasta di curry verde
Il verde brillante è dovuto al baccello  

verde del chili e al coriandolo.  
La pasta verde è forte e nel contempo  

rinfrescante. 
Adatta ai piatti di carne fruttati,  

al pollo e a tutte le carni tenere come  
vitello e costolette di agnello.

La  
pianta  
del curry 

Il curry 
come 
piatto

Le paste 
a base di 
curry

Il curry 
in  
polvere

Le foglie dell’albero del curry vengono  
utilizzate come spezia soprattutto  
nella cucina dello Sri Lanka e dell’India  
meridionale. La polvere di curry europea  
di solito non contiene foglie di curry.

Il curry in India non è una spezia, bensì un  
piatto unico a base di carne o verdure con  
riso e salsa. Per preparare il mix (masala)  
vengono utilizzate le spezie più disparate,  
come cardamomo, curcuma, zenzero,  
coriandolo, cannella, cumino, chili e paprica. 

In India nessuno conosce il nostro curry in 
polvere. Gli inglesi fecero realizzare, in India, 
nel periodo coloniale un mix di spezie che 
si adattasse ai gusti europei. Gli ingredienti 
principali sono la curcuma, l’aglio, il pepe,  
la paprica e semi di fieno greco.

Altri consigli e suggerimenti per insaporire i piatti di carne sono disponibili su buon Appetito.chbuon Appetito
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Preparazione
1 | Frizionare i dadi di carne con sale e succo di limone  
e far riposare coperto in frigorifero per circa 2 ore*.

2 | Sbucciare le cipolle, l’aglio e lo zenzero e tagliare il 
tutto a fettine sottili. Pulire il peperone e tagliare anche 
questo a fettine sottili. Riscaldare il burro in una padella, 
quindi cuocere le cipolle e l’aglio a fuoco medio per circa 
3 minuti. 

3 | Aggiungere carne e cumino e cuocere uniformemente 
a fuoco medio. Aggiungere lo zenzero, la paprica in pol-
vere e il concentrato di pomodoro, continuare a cuocere 
per una decina di minuti mescolando continuamente, 
aggiungere il curry in polvere e far rosolare brevemente. 
Aggiungere lo yogurt e stufare il tutto per circa 45 minuti 
a fuoco basso. Mescolare di tanto in tanto. 10 minuti 
prima della fine della cottura aggiungere le fettine di 
peperone e mescolare.

4 | Versare il curry in una ciotola preriscaldata, tagliare 
finemente le radici di coriandolo, versare il tutto e servire 
subito.

Da abbinare con pane tipo focaccia e un’insalata indiana 
di verdure.

Ingredienti
800 g  Cosciotto di agnello  
 svizzero (fatto tagliare  
 dal macellaio a dadi di 
 circa 2 cm)
 Sale
2 c. Succo di limone
2  Cipolle
4 Spicchi d'aglio
1  Pezzo di zenzero della  
 grandezza di una noce
1 Peperone rosso
2 c.  Burro
2 c.ni  Cumino, macinato
2 c.ni Paprica dolce in polvere 
100 g  Concentrato di pomodoro
2 c.ni Curry dolce in polvere 
400 g  Yogurt naturale
1 mazzetto Coriandolo fresco con 
 radici (nei negozi asiatici)

Marinatura 
ca. 2 ore

Preparazione  
ca. 60 minuti

Stufatura   
ca. 45 minuti

Valori nutritivi
1 porzione contiene ca.:
450 kcal | 46 g proteine  
10 g carboidrati | 24 g grassi
(senza pane tipo focaccia e  
insalata indiana di verdure)

per 4 persone

Curry di agnello indiano
con coriandolo e zenzero

Altre ricette all’indirizzo buon Appetito.chbuon Appetito

* Suggerimento:  
 marinare  più a lungo
Per un aroma ancora più intenso, lasciare 
un po' più a lungo la carne marinata nel 
frigorifero. 
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Utilizzo sostenibile  
delle superfici  

Solo un terzo della superficie agricola utile in 
Svizzera è adatto alla coltivazione di cereali, 
frutta e verdura. Il resto sono prati e pascoli. 
Qui i nostri animali da reddito possono brucare 
e assicurano un paesaggio intatto, anche nelle 
regioni montuose.

Che sia curry thailandese, curry di agnello indiano o da bengalesi  
di carne di manzo: i piatti di tutto il mondo saranno più gustosi  
se preparati con carne svizzera. Poiché la carne svizzera è a diversi 
livelli più sostenibile ed ecologica della carne importata.

Il buono da tutto il mondo  –   
      il meglio dalla 

  Svizzera

Utilizzo limitato  
di acqua dolce 

Grazie alle grandi quantità di precipitazioni, 
in Svizzera possiamo rinunciare ampiamente 
all’irrigazione artificiale di campi e prati. 
Mentre l'agricoltura consuma in tutto il  
mondo circa il 70% di tutta l'acqua dolce,  
in Svizzera questa quota scende al 2%. 

Meno importazioni  
di foraggio

Gli animali da reddito svizzeri ricevono foraggio 
ecologico, rispettoso della specie e rigorosa-
mente controllato. L’86% lo produciamo da 
soli. Solo circa il 14% viene quindi importato. Si 
tratta per lo più di soia, che acquistiamo per il 
93% da produzioni certificate sostenibili.  

Brevi tragitti  
di trasporto

La Svizzera vanta la legge sul trasporto degli 
animali più severa del mondo. Questa legge 
prevede tra le altre cose che i tempi di trasporto 
degli animali non possano superare le 6 ore. 
In Europa per esempio i tempi consentiti per il 
trasporto dei maiali arrivano fino alle 24 ore. 

Buone ragioni per scegliere la carne svizzera: 

Molte altre ragioni che depongono a favore della carne svizzera le scopri-
rete nel nostro cortometraggio sul sito carnesvizzera.ch/buoneragioni 

buon Appetitobuon Appetito
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Padellata di riso al curry
con sminuzzato di maiale e datteri

Preparazione
1 | Togliere la carne dal frigorifero 30 minuti prima  
di prepararla. Cuocere il riso seguendo le istruzioni  
sulla confezione e fare raffreddare.

2 | Sbucciare le cipolle e tagliarle ad anelli sottili.  
Sbucciare l'arancia con un coltello affilato, pelarla  
a vivo e raccoglierne il succo. Spremere anche il  
resto dell’arancia. Tagliare i datteri a pezzi piccoli.

3 | Dorare le noci di anacardio in una padella senza  
grasso fino a ottenere un colorito dorato.

4 | Versare l’olio portando la pentola ad altissima  
temperatura e cuocervi lo sminuzzato di maiale  
a porzioni* per 2-3 minuti. Versare in un contenitore  
e tenere al caldo. 

5 | Versare il burro nella padella e abbassare il fuoco. 
Stufare le cipolle fino a farle diventare trasparenti  
mescolando regolarmente, amalgamare il curry e stu-
fare per 2 minuti. Aggiungere il riso e i datteri e cuocerli 
per 4-5 minuti girando. Insaporire con sale e pepe.

6 | Aggiungere la carne con il succo, amalgamare con 
cura il filetto di arancia e il succo estratto e servire 
dopo aver cosparso le noci di anacardio.

Da abbinare con insalata.

Ingredienti 
600 g Sminuzzato di maiale  
 svizzero
4  Porzioni di riso basmati 
 cotto
2  Cipolle
1  Arancia bionda
100 g  Datteri essiccati senza  
 nocciolo
60 g  Noci di anacardio
2 c.  Olio vegetale
2 c.  Burro
2-3 c.ni  Curry in polvere Madras 
 Sale e pepe macinato  
 di fresco

10

Preparazione
ca. 50 minuti

Valori nutritivi
1 porzione contiene ca.:
690 kcal | 42 g proteine 
73 g carboidrati | 24 g grassi 
(senza insalata)

* Basta sapere come si fa
Le grandi quantità di sminuzzato vanno 
sempre rosolate già porzionate. Se versate 
troppa carne nella padella, il fondo della 
padella si raffredda e la carne si cuoce 
anziché rosolarsi. Ne fuoriesce troppo succo 
e la carne diventa secca.

Altre ricette all’indirizzo buon Appetito.chbuon Appetito

per 4 persone
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Dadi bengalesi di carne di manzo
con curry semidolce e salsa di yogurt

Preparazione
1 | Pestare grossolanamente nel mortaio il cardamomo, 
il cumino e i grani di pepe. Sbucciare l’aglio e tagliarlo  
ad anelli sottili. Mescolare tutto con il curry in polvere  
e l’olio vegetale. Cospargervi uniformemente la carne  
a dadini e far riposare coperto per almeno 2 ore. 

2 | Riscaldare il ghee in una padella a fuoco molto alto. 
Aggiungere la carne e rosolare brevemente da tutte le 
parti. Ridurre il fuoco e continuare a rosolare a fuoco 
basso, girando, per circa 6-8 minuti. 

3 | Versare la carne in una ciotola preriscaldata, 
salare leggermente e lasciare 
riposare per 2-3 minuti. Nel 
frattempo, mescolare lo yogurt 
con succo di limone, sale, coriandolo 
pestato e servire con la carne di manzo. 
Irrorare la carne a piacimento con il succo 
di limone.

Da servire con riso fritto alle verdure.

Ingredienti
600 g  Scamone di manzo svizzero 
 (fatto tagliare dal macel- 
 laio a dadi di circa 3 cm)
8  Capsule di cardamomo
1 c.no  Semi di cumino
8 Grani di pepe
1 Spicchio d'aglio
1 c.  Curry in polvere semidolce
2 c.  Olio vegetale
1 c. Ghee (o burro per arrostire)
 Sale
150 g Yogurt naturale
1-2 c.ni Succo di limone
1 c.no Coriandolo macinato

12

Marinatura 
ca. 2 ore

Preparazione  
ca. 35 minuti

Valori nutritivi
1 porzione contiene ca.:
250 kcal | 34 g proteine 
2 g carboidrati | 11 g grassi
(senza riso alle verdure)

Altre ricette all’indirizzo buon Appetito.chbuon Appetito

per 4 persone
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Preparazione
1 | Tagliare grossolanamente le melanzane a dadini. 
Riscaldare leggermente l’olio in una padella, aggiungere 
la pasta di curry e farla rosolare leggermente, quindi 
aggiungere 5 cucchiai di latte di cocco e girare fino a 
quando non ci sono grumi. Aggiungere i pezzi di pollo, 
le melanzane e mescolare bene. Portare a cottura 
lentamente a fuoco lento. Aggiungere il latte di cocco 
restante e lasciare sobbollire a fuoco basso per circa  
25 minuti a coperchio chiuso.

2 | Nel frattempo mondare le zucchine e tagliarle a 
fette. Staccare i pomodori dai gambi. Versare entrambi 
con lo zucchero di palma e le foglie di lime nel curry, 
aromatizzare con cura con la salsa di pesce e lasciare 
sobbollire nuovamente per 4-5 minuti.

3 | Togliere il basilico thai dai gambi, cospargere sul 
curry e servire subito.

Da servire con riso jasmine.

Ingredienti
600 g Petto di pollo svizzero  
 (far tagliare dal macel- 
 laio pezzi della misura  
 di un boccone)
1  Melanzana
1 c.  Olio
1 c.  Colmo pasta di curry 
 rossa*
1 lattina Latte di cocco (400 ml)
1 Piccola confezione mini 
 zucchine 
150 g Pomodori ciliegini piccoli
1-2 c. Zucchero di palma  
 (nei negozi asiatici,  
 altrimenti zucchero di 
 canna)
4-5 Foglie di lime
1-2 c. Salsa di pesce
1 mazzetto Basilico thai dolce

Preparazione
ca. 45 minuti

Valori nutritivi
1 porzione contiene ca.:
430 kcal | 42 g proteine  
12 g carboidrati | 23 g grassi
(senza riso jasmine)

Curry di pollo   
con pasta di curry thai rossa in latte di cocco

per 4 persone

* Basta sapere 
 come si fa
Scoprite come preparare da  
soli la pasta di curry thai rossa su 
buonappetito.ch

Altre ricette all’indirizzo buon Appetito.chbuon Appetito


