
I nostri apprendisti presentano le loro migliori ricette.
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Desideri saperne di più sulla professione 
di macellaio-salumiere – e magari  
imparare anche tu questa professione? 

Rivolgiti a noi e svolgi uno stage 
introduttivo! 
Su sff.ch/membri trovi tutte  
le aziende che formano apprendisti 
contrassegnate con una  æ  ! 

Scopri tutte le novità sui nostri  
apprendisti anche su 
facebook.com/swissmeatpeople 

Orientamento 

    sul campo! 

Con molte 
Informazioni 

sulla  
professione di  

macellaio.
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Young  
 & Wild
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Cordon bleu. IL PERFETTO 

ECCO COME DIVENTANO  
GRANDI E FORTI I GIOVANI TALENTI:

Cara lettrice, caro lettore,
il lavoro di macellaio-salumiere o macellaia- 
salumiera è vario, interessante e creativo:  
spazia dalla realizzazione di specialità a base  
di carne fino al catering e vuol dire essere  
ogni giorno a contatto diretto con la clientela.  
Eppure, da anni il settore lamenta la mancanza  
di giovani leve. Attualmente un posto di 
appren distato su due non viene occupato. Per 
questo sono particolarmente lieto di presen-
tarvi in questo numero di «buon Appetito» la 
professione di macellaio-salumiere, sperando 
di renderla in qualche modo appetitosa. 

Inizio di una carriera di successo
L’immagine del grembiule da macellaio sporco 
di sangue e delle montagne di carne cruda  
allontana molti giovani. Ma questa immagine 
non ha nulla a che vedere con la realtà. Al giorno 
d’oggi i macellai lavorano in aziende ultramo-
derne e hanno buone possibilità di continuare  
a crescere professionalmente. Esattamente 
come alcuni CEO del settore, che hanno  
mosso i primi passi come appren disti macellai. 

In questo numero di «buon Appetito» quattro 
futuri macellai e macellaie vi mostrano quanto 
creativo e appassionante possa essere questo 
mestiere. Hanno selezionato per voi anche 
delle ricette con tagli insoliti di agnello, manzo, 
maiale e vitello svizzeri. 

Buon divertimento nella lettura e 

  «buon appetito!»

 Il Paese ha bisogno di 

giovani talenti!   

Philipp Sax,  
responsabile formazione 

presso l’Unione Professio-
nale Svizzera della Carne, 
ha iniziato la sua carriera 
con un apprendistato per 

macellaio-salumiere. 

«  SCHWEIZER FLEISCH ACADEMY»* 
L’APP PER PREPARARE CORRETTAMENTE LA CARNE. 
Scaricare gratis ora! 

* L’app è disponibile in tedesco e francese.
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3° anno di apprendistato, 
indirizzo Produzione 
appenzeller fleisch und 
feinkost ag

3° anno di apprendistato, 
indirizzo Gastronomia  
e lavorazione 
Dorfmetzg Jaun AG, 
Neuenegg

3° anno di apprendistato,  
indirizzo Trasformazione  
della carne   
Boucherie de St-Aubin, St-Aubin

3° anno di apprendistato,  
indirizzo Gastronomia  
e lavorazione 
Metzgerei Aeschlimann, 
Uettligen

Stefan
Fuster

Maxime    

 Léger

tanja 
kratzer

andrea 
steffen

«All’inizio volevo studiare per diventare 
cuoco, ma alla fine mi sono orientato  

verso la macelleria. Adesso per i nostri clienti 
mi piace creare nuove specialità, come  

un filetto mignon in mantello di pancetta con 
ripieno di marroni e bietola. »

Maxime consiglia: 

cosciotto di agnello 
(ricetta a pagina 6)

Il cosciotto di agnello è molto tenero. Può  
essere preparato con o senza osso e persino 
tagliato a fette come bistecca di cosciotto. La 
cosa migliore è che, a differenza del filetto, un 
cosciotto locale è disponibile in abbondanza. 

«Tutti gli animali che macelliamo  
provengono da un circondario di 10 km.  

Conosciamo gli allevatori e sappiamo  
dove gli animali sono stati tenuti. Mi sembra  

normale macellare io stesso gli animali  
e garantire che tutto proceda nel rispetto  

dell’animale stesso.»
Stefan consiglia: 

animelle di vitello 
(ricetta a pagina 10)

Le animelle di vitello sono una ghiandola del vi-
tello. Purtroppo vengono acquistate solo di rado 
e finiscono spesso tra i rifiuti. Sono piuttosto 
particolari a livello di consistenza e gusto, ma se 
preparate bene, diventano una vera prelibatezza.

«Mi piace preparare prodotti pronti per  
la vendita, come spiedini o piatti freddi.  

E il mio capo mi lascia anche una grande 
libertà. Dato che i miei genitori sono agricoltori, 

ritengo importante che lavoriamo con  
produttori regionali.»

Andrea consiglia: 

copertura di  
scamone di manzo 
(ricetta a pagina 12)

La copertura di scamone è un prodotto  
pregiato e delicato, con il quale è praticamente 
impossibile sbagliare. Lo vendiamo come roast- 
beef, per la fondue chinoise, come Stroganoff 
oppure in un unico pezzo da cuocere a bassa 
temperatura. 

«Amo il contatto con la clientela, e anche 
la varietà del nostro lavoro. A volte lavoro  

da sola, a volte in team, altre nel servizio per 
party, al buffet o in cucina. E ogni volta  

nascono davvero ottime creazioni.»
Tanja consiglia: 

araignée 
(ricetta a pagina 8)

L’araignée (un muscolo nella gamba posteriore 
del maiale) è un taglio piuttosto sconosciuto  
e spesso viene semplicemente utilizzato per gli 
insaccati. In realtà è una carne molto delicata, 
tenera e conveniente, ideale per una cottura 
veloce. Da ordinare prima! 

I consigli delle giovani leve:

buon Appetitobuon Appetito



Preparazione
1 | Frizionare il cosciotto di agnello con l’olio di oliva. 
Sbucciare l’aglio, tritarlo grossolanamente, mescolarlo  
al sale e ridurlo a una pasta schiacciandolo con la costa  
di un coltello. Mescolare l’impasto a base di aglio con  
paprica in polvere, timo, rosmarino, zucchero e pepe, 
distribuire uniformemente sul cosciotto e premere leg-
germente. Coprire e lasciare marinare tutta la notte  
in frigorifero.

2 | Preriscaldare il forno a 120 °C, attivando le resistenze 
superiore e inferiore. Sistemare il cosciotto su una teglia 
da forno rivestita con carta da forno e infornare.

3 | Dopo ca. 3½ ore di cottura pulire i cipollotti e  
distri buirli con i pomodori secchi, le mandorle e le olive  
intorno all’arrosto. Cuocere per altre 1-1½ ore.

4 | Tagliare la carne a fette dall’osso e servirla su piatti 
preriscaldati.

Da accompagnare con un risotto  
al limone e insalata verde.

Ingredienti
1  Cosciotto di agnello  
 svizzero, ca. 2,3 kg 
2 c. Olio di oliva
2  Spicchi d’aglio
½ c.no Sale
1 c.  Paprica dolce in polvere
1 c.    Timo secco
½ c.   Rosmarino secco
1 c.  Zucchero di canna
1 c.no   Pepe nero macinato
2 mazzetti Cipollotti
200 g  Pomodori secchi sott’olio
100 g  Mandorle, pelate, intere
200 g  Olive nere  
 (p.es. kalamata)

Marinatura 
di notte

Preparazione
ca. 35 minuti

Cottura in forno
ca. 5 ore

Valori nutritivi
1 porzione contiene ca.:
638 kcal | 48 g proteine
9 g carboidrati | 44 g grassi
(per 8 persone, senza risotto al limone 
e insalata)

per 6-8 persone

Cosciotto di agnello  
con rub di aglio ed erbe

6 7

Il consiglio 
di Maxime 

La carne dovrebbe essere sempre tolta  
dal frigorifero molto tempo prima  
della preparazione, affinché venga messa  
in forno o in padella quando ha  
raggiunto la temperatura ambiente.  
Nel caso di tagli grossi, come  
il cosciotto, consiglio 2 ore. 

Altre ricette all’indirizzo buon Appetito.chbuon Appetito
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Preparazione
1 | Mescolare la paprica in polvere con le foglioline  
di timo, un cucchiaio di olio di oliva e il mosto dolce,  
ottenendo così una marinata, quindi cospargerla  
sull’araignée. Coprire la carne e lasciare marinare tutta  
la notte in frigorifero.

2 | Mondare la verdura per l’insalata, 
tagliare in pezzi grossi e cuocere sulla 
griglia o sulla piastra da tutti i lati per  
3-5 min. Alla fine versare le verdure  

ancora calde in una ciotola e insaporire 
con sale, pepe e cumino. Mescolare bene  

il succo di limone con l’olio di oliva restante insieme alla 
verdura. Coprire la ciotola con un coperchio o un piatto  
e farvi riposare l’insalata.

3 | Nel frattempo cuocere la carne su una griglia molto 
calda o in una piastra per 6-8 min.

4 | Mescolare lo yogurt con sale, pepe, erba cipollina  
e coriandolo in polvere e servire con la carne e l’insalata 
di verdure tiepida.

Da accompagnare con pane tipo focaccia.

Ingredienti
800 g  Araignée di maiale svizzero 
1 c.no   Paprica dolce in polvere
2 rametti Timo, foglie
6 c.  Olio di oliva
1 dl Mosto dolce
200 g  Taccole
400 g Zucchine
200 g Sedano a coste
1  Finocchio
 Sale
 Pepe macinato fresco
½ c.no  Cumino, macinato
1  Limone (succo)
ca. 300 g  Yogurt naturale
1 c. Erba cipollina,  
 tritata finemente
1 c.no  Coriandolo, macinato

Marinatura 
di notte

Preparazione
ca. 40 minuti

Cottura alla griglia
6-8 minuti

Valori nutritivi
1 porzione contiene ca.:
504 kcal | 53 g proteine
15 g carboidrati | 24 g grassi
(senza pane tipo focaccia)

per 4 persone

Araignée 
alla griglia e insalata di verdure

L’araignée ha molti nomi – se il vostro  
macellaio non capisce subito,  
provate con pipistrello  
oppure ragno. Il consiglio  

di Tanja 
Altre ricette all’indirizzo buon Appetito.chbuon Appetito
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Preparazione
1 | Portare a ebollizione 1 litro d’acqua in una pentola.  
Aggiungere il sale e 1 cucchiaio di aceto. Versare le 
animelle, togliere dal fuoco e fare riposare per 2-3 min. 
Togliere le animelle, passarle sotto l’acqua fredda,  
asciugarle con della carta da cucina e spezzettarle con  
le dita. Rimuovere pellicine e vasi sanguigni.

2 | Mondare le cime di rapa e rimuovere le foglie scure 
e grandi, quindi tagliare il resto in striscioline. Tagliare 
lo scalogno a dadini. Tagliare grossolanamente l’aglio. 
Sbucciare il limone con il pelapatate.

3 | Passare le animelle nella farina, elimi- 
nando quella in eccesso. Sciogliere il burro 
in una padella a fuoco medio, aggiungere il 
basilico e le animelle e cuocere a fuoco lento  
per 5-6 min. Girare una volta e alla fine salare leggermente.

4 | Contemporaneamente, scaldare l’olio di oliva in  
una padella. Imbiondire lo scalogno, l’aglio e la scorza  
di limone. Aggiungere le cime di rapa, il sale, il pepe  
e un goccio di succo di limone. Cuocere a fuoco medio  
per 4-5 min con il coperchio. 

5 | Nel frattempo, mescolare energicamente il sidro con  
i tuorli a bagnomaria fino a ottenere una consistenza cre-
mosa, quindi mettere da parte. Per le uova affogate, salare 
l’acqua calda usata per il bagnomaria e aggiungervi l’aceto 
restante. Sistemare le uova una ad una prima in una tazza 
e quindi versarle nell’acqua non più bollente. Lasciare 
cuocere per 3 min e toglierle con una schiumarola. 

6 | Disporre sul piatto le cime di rapa con le animelle.  
Aggiungere un uovo in camicia e cospargere con zabaione.

Ingredienti
600 g  Animelle di vitello svizzero
un pizzico Sale
2 c. Aceto di vino bianco
600 g  Cime di rapa
1  Scalogno
1 Spicchio d’aglio
½  Limone bio  
 (scorza e un po’ di succo)
un po’  Farina
40 g  Burro
2 rametti Basilico, foglie
 Pepe macinato fresco
2 c.  Olio di oliva
1 dl  Sidro 
2 Tuorli
4 Uova

Preparazione 
ca. 55 minuti

Valori nutritivi
1 porzione contiene ca.:
482 kcal | 39 g proteine
12 g carboidrati | 29 g grassi

per 4 persone

Animelle di vitello 
con zabaione e uovo in camicia

Il consiglio 
di Stefan 

Purtroppo al giorno d’oggi le animelle  
non sono più così richieste. Se quindi 
desiderate questa prelibatezza,  
dovete assolutamente  
ordinarla prima!

buon Appetitobuon Appetito
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Preparazione
1 | Preriscaldare il forno con una teglia da forno a 80 °C 
(resistenza superiore e inferiore).

2 | Nel frattempo riscaldare l’olio in una padella a fuoco 
alto e rosolarvi la copertura di scamone da entrambi  
i lati, complessivamente per ca. 3-4 min. Mettere nella 
teglia preriscaldata e condire con sale e pepe. Infilare  
la punta del termometro per carne nella parte più spessa 
della carne, affinché la punta vi si trovi circa in mezzo. 
Cuocere la carne in forno fino a che non raggiunge una 
temperatura interna di ca. 55 °C – la procedura  
richiede ca. 2-2½ ore.

3 | Nel frattempo sbucciare l’aglio per il pesto di pomo-
dori e tritare grossolanamente. Tostare i pinoli in una 
padella senza grasso. Quindi versare in un bicchiere alto 
insieme a pomodori secchi, capperi e olio di oliva, frullare 
fino a ottenere una consistenza mediamente sottile e 
insaporire con il pepe.

4 | Al termine della cottura, togliere la carne dal forno,  
avvolgerla in una pellicola di alluminio e lasciare ripo-
sare. Tagliare il pane a fette e tostarlo fino a renderlo 
croccante. Mondare la portulaca. Tagliare la carne con 
un coltello affilato in fettine più sottili possibile, quindi 
servirle insieme al pesto e alla portulaca tra due fette  
di pane. 

Da accompagnare con peperoncini verdi – da cuocere 
a fuoco lento in olio di oliva e da insaporire con sale 
marino.

Ingredienti
1,2 kg  Copertura di scamone  
 di manzo svizzero
2 c. Olio di girasole HO oppure  
 olio di colza HOLL*
 Sale
 Pepe macinato fresco
1 Spicchio d’aglio
30 g  Pinoli
ca. 180 g  Pomodori secchi sott’olio
2 c.ni Capperi
2-3 c. Olio di oliva
1  Pane casereccio saporito / 
 pane cotto a legna
ca. 100 g  Portulaca
 *  Questi oli stabili al calore sono 

ideali per le cotture ad alta 
temperatura.

Preparazione 
ca. 40 minuti

Cottura in forno
ca. 2,5 ore

Valori nutritivi
1 porzione contiene ca.:
596 kcal | 55 g proteine
50 g carboidrati | 18 g grassi
(per 6 persone, senza peperoncini verdi)

per 4-6 persone

Copertura di scamone 
di manzo

con pesto di pomodori

Se, prima di servirla, desiderate tenere in caldo 
la copertura di scamone di manzo appena 

cotta, potete farlo senza problemi.  
È sufficiente metterla nel forno  

a 60 °C, in questo modo la carne 
rimarrà calda, senza tuttavia 

proseguire la cottura. Il consiglio 
di Andrea

Altre ricette all’indirizzo buon Appetito.chbuon Appetito
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  una 
formazione 

 appassionante –

tre indirizzi

Macellaio-salumiere/Macellaia-salumiera AFC: 

A chi piace lavorare con i generi alimentari  
e soprattutto con la carne, si interessa di buon 
cibo, crea proprie specialità e sta volentieri  
a contatto con la clientela si troverà a proprio 
agio nel settore della carne, dove tutto verte 
attorno al gusto!

La formazione in una macelleria o in una 
grande azienda dura tre anni e si conclude con 
il conseguimento di un attestato federale di 
capacità. Gli apprendisti possono scegliere fra 
tre indirizzi.

Indirizzo 
Produzione
Gli apprendisti con indirizzo Produzione 
lavorano nel macello e imparano a macellare 
e a tagliare la carne nel rispetto dell’animale. 
Preparano i tagli di carne direttamente per la 
vendita o li trasformano in deliziosi prodotti a 
base di carne. I macellai-salumieri che seguono 
questo indirizzo imparano molto sulle leggi 
nazionali, sulla detenzione e sull’allevamento 
degli animali. Sono inoltre sempre in contatto 
con agricoltori e allevatori.

Indirizzo Trasfor- 
mazione della carne
L’indirizzo Trasformazione della carne è  
incentrato sulla realizzazione di prodotti  
pronti per la vendita. Tra questi vi sono  
i tipi salsiccia più disparati, dal cervelas  
al brat wurst fino alle specialità regionali  
come il saucisson vaudois – ma anche  
prodotti salmistrati come prosciutto, carne 
secca e pancetta. Oltre che prodotti a 
 base di carne pronti per essere venduti in 
negozio, come lo sminuzzato, i cordon bleu  
e le bistecche marinate.

Indirizzo
Commercializzazione
I macellai-salumieri con indirizzo Commer-
cializzazione sono impiegati in prima linea. 
Sono a contatto con i clienti, li servono, li 
consigliano e forniscono suggerimenti preziosi 
sulla preparazione. Ma si occupano anche 
della produzione di piatti freddi, di pasti pronti 
per essere cucinati e di prodotti di rosticceria. 
Rientrano nei loro compiti anche i servizi per 
party e per la realizzazione di buffet.

buon Appetito Ulteriori informazioni sulla formazione e sul perfezionamento  
per macellai-salumieri sono riportate sul sito swissmeatpeople.ch
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Possibilità di formazione e perfezionamento
Anche dopo l’apprendistato le possibilità nel settore 
della carne sono notevoli. I macellai-salumieri  
possono per esempio diventare responsabili in 
un’azienda nel settore dell’industria della carne, 
macellai qualificati oppure studiare tecnologia 
alimentare. 


