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I buoni sono disponibili sotto forma di 
blocchetto di assegni da CHF 50.– oppure 
come singoli assegni da CHF 10.–. Si possono 
acquistare presso tutte le macellerie aderenti 
all’Unione Professionale Svizzera della Carne 

(UPSC) e possono essere utilizzati anche in 
queste stesse macellerie. 

Tutti i membri su buonappetito.ch 
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PER GLI AMANTI 
DELLE GRIGLIATE

Assegni per  
il macellaio:  
il regalo perfetto per  
tutti gli appassionati di  
affumicatori, grill a sfera  
e grigliate di cervelaS
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Alette di pollo 
AL FORNO.

In questo numero di «buon Appetito» 
sarete accompagnati da

Romain Paratte 
Boucherie Paratte, Saignelégier JU

Una delle specialità della macelleria Paratte è il 
prosciutto cotto con osso, prodotto secondo un’antica 
tradizione di famiglia, senza utilizzo di conservanti. 

Nella macelleria Paratte, oltre che sulla qualità, si 
punta molto anche sulla promozione delle giovani 
leve. Ogni anno Romain Paratte si occupa di formare 
nuovi apprendisti, attività per la quale è già stato pre-
miato dalla Fondazione Hermann Herzer e nominato 
Maestro di apprendistato 2014.  

«La carne nel mio bancone  
     è tracciabile dal piatto  
     fino alla fattoria!» 
Cara lettrice, caro lettore,
la qualità e la sicurezza sono aspetti che mi stanno 
particolarmente a cuore. Questo per me significa 
anche sapere da dove proviene la carne che vendo 
ai miei clienti. La nostra carne fresca proviene  
al 100% dal Giura, come garantisce il label  
«spécialité viande fraîche du Jura». 

Acquistare carne della propria regione signifi-
ca essere certi di portare a tavola solo pezzi di 
qualità. Ed ecco anche le ricette per prepararli. 
Godetevi la stagione delle grigliate! 

  «buon appetito!»

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

* L’app è disponibile in tedesco e francese.

PER GLI APPASSIONATI DI GRIGLIATE INDOOR:
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il gusto  
si sviluppa con il tempo 

Subito dopo la macellazione, la carne non è né tenera né aromatica: a trasfor-
marla in un’esperienza gustativa è solo il tempo e una conservazione a regola 
d’arte. Per frollare e trasformare i pezzi di carne, oggi i macellai si avvalgono di 
due diversi metodi: la frollatura a secco e la frollatura umida. 

Metodo 2

La frollatura a secco 
Con la frollatura a secco, la cosiddetta dry aging, la carne viene 
conservata all’osso senza confezionamento. La carne dry aged 
la si riconosce dal bordo di grasso duro, secco e biancastro. 
Poiché, con questo metodo, la carne rilascia una maggiore 
quantità di liquidi e la perdita al taglio è maggiore, i pezzi frollati 
a secco sono generalmente più costosi. 

Poiché questa carne ha un sapore al naturale raffinato e noccio-
lato, per il condimento sono sufficienti fleur de sel e pepe.

Metodo 1

La frollatura umida
Con la wet aging, ovvero la frollatura umida, i pezzi di carne ma-
turano ben refrigerati in un sacchetto sottovuoto. La carne frollata 
umida la si riconosce soprattutto dal bordo di grasso, che è mor-
bido, umido e piuttosto rosato. La frollatura della carne avviene 
soprattutto in assenza di luce, per evitare l’alterazione del grasso.

Frollatura della carne: 

Sia che preferiate pezzi  

dry-aged o wet-aged, 

fatevi consigliare dal vostro  

macellaio nella scelta dei tagli 

più indicati!
buon Appetitobuon Appetito
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Preparazione
1 | Disporre il piancostato in una vaschetta e irrorarlo  
con olio di oliva da ogni parte. Mescolare la paprica 
in polvere con lo zucchero di canna, il timo e il pepe e 
frizionare la miscela su un lato del piancostato. Lasciare 
marinare coperto in frigorifero per almeno 6 ore. 

2 | Togliere il piancostato dal frigorifero un’ora prima  
di prepararlo. Accendere un grill a sfera per ottenere un 
calore indiretto di lunga durata.

3 | Disporre il piancostato sulla parte del grill per la  
cottura indiretta con il lato condito rivolto verso l’alto  
e grigliare a fuoco moderato con il coperchio chiuso  
per 3½-4 ore, finché la carne non sarà diventata tenera.  
La temperatura interna dovrebbe essere di 90 °C.

4 | Togliere il piancostato dal grill e lasciarlo riposare  
per 10 minuti avvolto in un foglio di alluminio.

5 | Tagliare a porzioni lungo l’osso e servire  
cosparso di sale marino.

Da accompagnare con gratin di patate e verdure.

Ingredienti
1,7 kg Piancostato con osso  
 di manzo svizzero
2 c.  Olio di oliva
1 c.  Paprica dolce in polvere 
2 c.  Zucchero di canna grezzo
1 c. Foglie di timo essiccate
½ c.no  Pepe nero macinato fresco
 Sale marino

Piancostato (short ribs) 
con marinata al pepe e timo

Preparazione 
ca. 20 minuti

Marinatura
min. 6 ore

Cottura alla griglia indiretta
3½-4 ore

Valori nutritivi
1 porzione contiene ca.:
310 kcal | 40 g proteine
5 g carboidrati | 40 g grassi
(senza gratin di patate e verdure)

Il consiglio

dell
’esperto

È consigliabile ordinare  
il piancostato con osso presso il 

proprio macellaio di fiducia  
con un paio di giorni di anticipo. 

Consigli per la cottura alla griglia indiretta su buon Appetito.chbuon Appetito

per 6 persone
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La carne svizzera è sotto molti aspetti più sostenibile e più  
ecologica rispetto alla carne importata. Questo grazie,  

tra le altre cose, alle risorse naturali della Svizzera e al lavoro  
responsabile dei nostri produttori.

Maggiori informazioni sulla produzione della carne  
in Svizzera sono disponibili su la-raffinata-differenza.ch 

Rispondi &
vinci   

Il quiz dell’estate di Carne Svizzera

4 Uscite & movimento
Oltre il 70% dei produttori aderisce  
al programma volontario URA. Cosa significa 
URA? 
H Utilizzo regolare dell’aspirapolvere  
A Uscita regolare all’aperto
P Uscita rapida di animali  

2 La Svizzera come Paese prativo
In Svizzera, la maggior parte della superficie 
agricola utile non è idonea alla coltivazione di  
cereali, ortaggi e frutta, poiché è costituita da 
prati e pascoli. Questi, tuttavia, forniscono forag-
gio prezioso per i nostri animali da reddito.  
Qual è la percentuale di queste superfici?
U 1/3 della superficie utile
T 2/3 della superficie utile
W 1/2 della superficie utile

6 Detenzione di pollame
Il 92,9% del nostro pollame da ingrasso viene 
allevato secondo le norme per una «Stabula- 
zione particolarmente rispettosa degli animali» 
(SSRA). Cosa prescrive questo programma, tra 
le altre cose? 
F Che tutti i polli vengano massaggiati 
 ogni giorno.
T Che tutti i polli possano fare il bagno  
 una volta alla settimana.
S Che tutti i polli dispongano di lettiere 
 sopraelevate.

3 Produzione di foraggio
La maggior parte del foraggio destinato agli 
animali da reddito viene prodotta in Svizzera. 
Quanto esattamente? 
V 58%
S 99%
E 86%

5 Foraggio rispettoso  
 della specie
Un foraggiamento rispettoso della specie è 
importante. I nostri agricoltori si sono impe-
gnati volontariamente a non alimentare 
i propri animali con determinati alimenti.  
Quali, per esempio? 
A Fieno troppo secco  
K Foraggio da organismi geneticamente 
 modificati
M Erba troppo fresca

1 Natura & ambiente
Il 98% di tutte le aziende agricole svizzere sod-
disfa la «Prova che le esigenze ecologiche sono 
rispettate (PER)». Ma cosa significa esattamente?
S Che garantiscono un’agricoltura rispet- 
 tosa dell’ambiente – tra gli altri nei 
 settori della protezione degli animali, 
 della protezione del terreno e della  
 biodiversità.
H Che forniscono un determinato numero 
 di prodotti ogni anno.
N Che presentano periodicamente  
 resoconti sulle proprie prestazioni.  

Soluzione

Estraiamo  

5 assegni per  

il macellaio del  

valore di CHF 100.– 

ciascuno

Ha trovato la parola della soluzione? La inserisca fino al 28.08.2017 
su buonappetito.ch per partecipare all’estrazione dei premi!  

1 2 3 4 5 6

buon Appetitobuon Appetito
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Preparazione
1 | Far incidere dal macellaio una profonda tasca per il 
ripieno nelle costolette. A questo punto si parte: lavare 
il limone con acqua molto calda, grattugiarne finemente 
la scorza e spremerne il succo. Sbriciolare grossolana-
mente il formaggio di pecora e mescolarlo con l’ajvar e 
1-2 cucchiai di succo di limone. Tritare grossolanamente 
l’origano e aggiungerlo. Riempire le costolette con la 
miscela di ajvar e legarle con lo spago da cucina.

2 | Mescolare la scorza del limone con l’olio di oliva e il 
pepe, versare il condimento sulle costolette di maiale e 
farle riposare coperte e in frigorifero per almeno 2 ore.

3 | Togliere le costolette dal frigorifero un’ora prima di 
proseguire la preparazione e predisporre un grill a sfera 
per la cottura alla griglia indiretta.

4 | Sulla parte del grill dove è presente la brace, cuocere 
le costolette da tutti i lati per 3-4 minuti in totale. Suc-
cessivamente spostare le costolette sul lato della griglia 
per la cottura indiretta e far grigliare a coperchio chiuso  
e a calore medio per 20-25 minuti fino a quando avrà 
raggiunto una temperatura interna di 68-70 °C. Girare  
più volte durante la cottura.

5 | Togliere la carne dal grill e lasciarla riposare per 5-6 
minuti avvolta in un foglio di alluminio. In seguito rimuovere 
lo spago da cucina e l’osso e, con un coltello affilato, tagliare 
le costolette in fette spesse 2 cm. Cospargere a piacere con 
fleur de sel, irrorare con il restante succo di limone e servire.

Da accompagnare con insalata verde e country fries.

Ingredienti
2  Costolette doppie  
 di maiale svizzero da  
 ca. 400 g, con due ossi 
 ciascuna 
1  Limone bio  
 (succo e scorza)
200 g  Formaggio di pecora
3 c.  Ajvar  
 (salsa a base di peperoni)
2 rametti Origano
1 c.  Olio di oliva 
 Pepe nero macinato fresco 
 Fleur de sel 
 Spago da cucina

Doppia costoletta di maiale 
con ripieno di ajvar e formaggio di pecora

Preparazione 
ca. 20 minuti

Marinatura
min. 2 ore

Cottura alla griglia indiretta
ca. 30 minuti

Valori nutritivi
1 porzione contiene ca.:
519 kcal | 49 g proteine
1 g carboidrati | 35 g grassi
(senza insalata e country fries)

brace

cibo da cuocere 
alla griglia

vaschetta  
in alluminio  
con acqua

Altre ricette all’indirizzo buon Appetito.chbuon Appetito

per 4 persone

Ecc
o come utilizzare la cottura alla 

  indiretta   
  griglia   



Preparazione 
1 | Preparare un grill a sfera per la cottura alla griglia 
indiretta. 

2 | Cuocere il carré di vitello sulla parte della brace,  
facendolo rosolare su entrambi i lati per 5-6 minuti  
in totale, quindi spostarlo sulla parte per la cottura  
indiretta. Proseguire la cottura a calore medio nel grill 
chiuso per 35-40 minuti fino a quando avrà raggiunto  
una temperatura interna di 64-68 °C. Girare più volte 
durante la cottura.

3 | Nel frattempo, sgranare la melagrana e mescolare 
energicamente i chicchi con il miele e l’aceto balsamico 
bianco. Insaporire con sale e pepe e mettere da parte.

4 | Togliere il carré di vitello dal grill, avvolgerlo in un 
foglio di alluminio e lasciarlo riposare per ca. 10 minuti.

5 | Tagliare il basilico thai a striscioline  
sottili e aggiungerlo alla salsa di  
melagrana. 

6 | Porzionare il carré di vitello, insaporirlo a piacere  
con sale e pepe e servire insieme alla salsa di melagrana.

Da accompagnare con insalata di fagioli con sesamo nero 
e pane tipo focaccia.

Ingredienti
ca. 1,4 kg Carré di vitello svizzero
1  Melagrana
2 c.  Miele liquido
1-2 c.  Aceto balsamico bianco
 Sale
 Pepe nero macinato 
 fresco
1 mazzetto Basilico dolce  
 (basilico thai)
  

  

Carré di vitello 
con salsa al miele e alla melagrana 

Preparazione 
ca. 60 minuti

Valori nutritivi
1 porzione contiene ca.:
357 kcal | 39 g proteine
11 g carboidrati | 16 g grassi
(senza insalata di fagioli e focaccia)

12 13

L’esperto spiega

È importante lasciar riposare  
la carne coperta dopo la cottura 

alla griglia per permettere al 
succo della carne di distribuirsi 

bene in tutto il pezzo. 

Altre ricette all’indirizzo buon Appetito.chbuon Appetito

per 6 persone



Preparazione
1 | Cospargere le costine con olio di oliva, disporle in  
una vaschetta e mettere da parte. Per la marinata, 
staccare il timo dai gambi e tritarlo grossolanamente. 
Sbucciare l’aglio e tritarlo finemente. Mescolare il timo 
e l’aglio con lo zucchero di canna, la paprica in polvere,  
il peperoncino in polvere, il pepe, il succo di mela e  
la salsa BBQ. Cospargere uniformemente le costine con 
la marinata e lasciarle marinare coperte per ca. 12 ore  
in frigorifero.

2 | Preparare un grill a sfera per la cottura alla griglia 
indiretta. Togliere le costine dal frigorifero un’ora prima 
di cucinarle. Successivamente raschiare via la marinata 
dalla carne e metterla da parte.

3 | Cuocere le costine da entrambi i lati sulla parte della 
brace per 3–4 minuti in totale, fino a renderle croccanti, 
quindi spostarle sul lato per la cottura indiretta e irro-
rarle con un po’ di marinata. Far grigliare a calore medio 
con coperchio chiuso per 45-50 minuti, girando più 
volte e irrorando con la marinata. Insaporire con sale  
a piacere e servire.

Da accompagnare con patate alla griglia e verdure  
grigliate come zucchine, cipolle rosse o peperoni.

Ingredienti
1,6 kg Costine di maiale svizzero
2 c.  Olio di oliva
4 rametti Timo
2 Spicchi d’aglio
2 c.  Zucchero di canna grezzo
2 c.ni  Paprica dolce in polvere
½ c.no  Peperoncino in polvere
 Pepe nero macinato fresco
50 ml  Succo di mela
2 c.  Salsa BBQ
 Sale marino

Costine  
con marinata BBQ

Preparazione 
ca. 30 minuti

Marinatura
min. 12 ore

Cottura alla griglia
ca. 50 minuti

Valori nutritivi
1 porzione contiene ca.:
412 kcal | 23 g proteine
8 g carboidrati | 32 g grassi
(per 6 persone, senza patate  
e verdure grigliate)

1514 Altre ricette all’indirizzo buon Appetito.chbuon Appetito

per 4-6 persone


