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Amanti delle grigliate, appassionati di carne, grandi e piccoli buongustai – tutti sono  
entusiasti di ricevere un buono macelleria. I buoni possono essere acquistati e utilizzati  
in tutte le macellerie aderenti all’Unione Professionale Svizzera della Carne (UPSC).  
Tutti i membri su buonappetito.ch 

festa
Pezzi dal ripieno delicato  
per una grande grigliata 

Vai con la 



«Acquistare carne svizzera  
   significa sapere cosa si compra.»

Cara lettrice, caro lettore,
grazie a un allevamento consono alla specie e ai  
rigorosi controlli, in Svizzera abbiamo un grande  
vantaggio: la nostra carne offre una qualità elevata.  
O, in altre parole: chi acquista carne svizzera sa  
cosa compra.
 
Vi auguro una piacevole estate con le grigliate a base  
di carne svizzera e soprattutto 

       «buon appetito!»

In questo numero di «buon Appetito» 
sarete accompagnati da

Venanzi e Isabelle Schmed 
Macelleria Schmed AG, Breil/Brigels GR

La macelleria Schmed è stata fondata nel 1969 dal padre 
di Venanzi Schmed, Emanuel, insieme a un hotel e a un 
panificio. Oggi il panificio non appartiene più all’azienda 
di famiglia e il fratello Venanzi gestisce l'hotel. Nel 1993 
Venanzi è subentrato al padre nella macelleria. 

La macelleria Schmed vende circa 40 diversi tipi di sal-
sicce fatte in casa e 30 tipi di carne secca dei Grigioni. 

Arrosto di maiale 
AL FORNO.

SE LA GRIGLIATA VA IN FUMO:

«  SCHWEIZER FLEISCH ACADEMY»* – 
LA PIATTAFORMA PER PREPARARE LA CARNE ALLA  
PERFEZIONE. schweizerfleisch-academy.ch 

* La piattaforma è disponibile in tedesco e francese.
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Dato che la cottura avviene con il coperchio, i nostri pezzi  
di carne vengono cotti uniformemente in ogni lato – a basse 
temperature non è pertanto necessario girarli regolarmen-
te. Ed è un bene: lasciando la griglia coperta, la temperatura 
rimane costante. 

Lasciami in pace! 

Temperature  
ottimali

Un vero  
successo

Ora il carbone! 

Cottura indiretta? Sembra complicato, ma 
non lo è. E non avete nemmeno bisogno di 
un’attrezzatura da professionisti. Bastano un 
grill a sfera con coperchio e una vaschetta di 
alluminio piena d’acqua o di birra. La vaschet-
ta raccoglie il liquido di cottura e fa in modo 
che la nostra carne rimanga bella succosa. 

Poiché la tradizionale carbonella brucia per lo più solo per  
breve tempo, per la cottura indiretta puntiamo sui bricchetti. 
Per i tempi di cottura fino a tre ore sistemiamo la brace  
formando un mucchietto in una metà del grill e mettiamo  
la vasca di alluminio nell’altra metà. La carne va sistemata 
sopra la vaschetta. 
Per tempi di cottura maggiori – come per la pancetta a  
pagina 15 – sistemiamo la vaschetta su un bordo del grill e  

ammucchiamo i bricchetti in cerchio in tre o quattro strati 
(vedi foto). I bricchetti vengono accesi a un’estremità  

e bruciano lentamente circolarmente. A seconda 
della ventilazione, in questo modo sono possibili 

tempi di cottura dalle 6 alle 8 ore.  

Durante la cottura indiretta la carne cuoce 
a una temperatura bassa, tra i 70 e i 150 °C. 
Non essendoci un contatto diretto con la 
fiamma, questa procedura è particolarmente 
indicata anche per i pezzi di carne marinati, 
poiché le spezie e le erbe aromatiche non 
bruciano e quindi non diventano amare. 

Per saperne di più sulla cottura indiretta alla griglia – anche con grill a gas – consultate il sito buon appetito.ch

State organizzando una grigliata  
con molti ospiti? Il nostro consiglio: 
servite un pezzo grande, come 
spalla di agnello, collo di maiale 
o carré di vitello. Mentre i pezzi 
gustosi si cuociono sulla griglia, 
avete tempo da dedicarvi ai vostri 
ospiti – la griglia indiretta tra-
sforma questo sogno in realtà! 

pezzi 
è il momento dei 

grandi
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Preparazione
1 | Stendere il collo di maiale, cospargerlo con la senape, 
salare leggermente, condire con il pepe e mettere da 
parte. 

2 | Pelare le cipolle, tagliarle a dadini e arrostire in una 
padella con il burro per 4-5 minuti. Insaporire con sale  
e pepe, sfumare con la birra e far ridurre il tutto. Mettere 
le cipolle in una ciotola e lasciare raffreddare, staccare 
la maggiorana dai rametti e amalgamare. Aggiungere il 
Brät e mescolare il tutto con cura.

3 | Distribuire il Brät uniformemente sul collo di maiale, 
lasciando liberi 2 cm abbondanti lungo i bordi. Arrotola-
re con cura il collo di maiale e legarlo con uno spago da 
cucina fino a formare un arrosto.

4 | Preparare una griglia con coperchio. Noi grigliamo  
con il calore indiretto: sistemare il carbone in una metà 
della griglia e accendere (circa 150-160 °C), disporre  
una vaschetta di alluminio nell’altra metà della griglia. 
Sistemare l’arrosto sul lato della griglia per la cottura 
indiretta e far grigliare a coperchio chiuso per circa  
2,5 ore, girando 2-3 volte.

5 | Togliere l’arrosto dalla griglia e lasciarlo riposare per 
10-20 minuti avvolto in un foglio di alluminio. Togliere il 
foglio di alluminio, tagliare le porzioni e servire.

Da abbinare con patate lesse con la buccia con quark alle 
erbe, speck alla griglia e insalata di carote.

Ingredienti
1,8 kg  Collo di maiale svizzero, 
 farlo tagliare dal  
 macellaio per avere un 
 taglio piatto da arrotolare
2 c.i.  Senape
 Sale
 Pepe macinato fresco
1  Cipolla
30 g  Burro
2 dl  Birra
½ mazzetto Maggiorana
500 g  Brät
 Spago da cucina

ripieno con Brät di cipolle e maggiorana
Collo di maiale 

per 10-12 persone

Preparazione
ca. 30 minuti

Cottura alla griglia indiretta 
ca. 2,5 ore

Riposo 
ca. 20 minuti

Valori nutritivi
1 porzione contiene ca.:
435 kcal | 35 g proteine  
32 g grassi | 2 g carboidrati
(per 12 persone, senza patate,  
speck e insalata di carote)

Versare dell’acqua nella vasca 
di alluminio sotto l’arrosto  
e aggiungerne di tanto in  

tanto. L’umidità rende 
 l’arrosto ancora più  

succulento.

buon appetito.chbuon Appetito

Il consiglio  
dell’esperto

Altre ricette all’indirizzo



La carne non solo è buona, ma fa anche bene. Perché contiene molte  
importanti sostanze nutritive, come le vitamine e le sostanze minerali. 
Quali pezzi di carne contengono quante sostanze nutritive e di quante  
ne avete bisogno al giorno potete scoprirlo qui. 

salute! 
Lì dentro c’è tanta 

98

È importante per i nostri occhi, per 
lo sviluppo del sistema immunitario 
e per una pelle sana. È contenuta 
soprattutto nelle interiora. 
Un adulto necessita 800-1000 µg 
di vitamina A al giorno. Con 50 g 
di fegato di vitello il fabbisogno 
giornaliero è più che coperto. 

Sono utili anche per formare e 
mantenere i nostri muscoli. Inoltre, 
il nostro corpo riesce ad assorbire 
particolarmente bene le proteine di 
origine animale.
Un adulto necessita ogni giorno  
di almeno 0,8 grammi di proteine 
per ogni chilogrammo di peso 
corporeo. Il petto di pollo è una 
buona fonte proteica, con  
circa 23 g di proteine ogni 100 g. 

Sono importanti per il nostro sistema 
nervoso, per il metabolismo e per la 
formazione dei globuli rossi. La vita-
mina B12, che il nostro corpo non è in 
grado di produrre da solo, è presente 
solo negli alimenti di origine animale. 
Un adulto ha bisogno di circa 3 µg 
di vitamina B12 al giorno. 100 g  
di carne di manzo coprono questo 
fabbisogno al 100%. 

Favorisce anche il trasporto dell’os-
sigeno nel corpo. Il ferro della carne 
viene assorbito meglio dal corpo 
rispetto a quello degli alimenti ve-
getali. Quanto più rossa è la carne, 
tanto più ferro contiene.
Un adulto necessita ogni giorno  
di circa 10-15 mg di ferro. 100 g  
di carne secca coprono questo 
fabbisogno* al 32%.

È un oligoelemento, di cui abbiamo 
bisogno per la crescita dei tessuti  
e per la cicatrizzazione delle ferite. 
La carne di manzo e di agnello è  
un buon fornitore di zinco.
Un adulto necessita ogni giorno 
di circa 7-10 mg di zinco. 100 g di 
arrosto di spalla di manzo cotto 
(well done) contengono quasi  
la dose giornaliera pari a 10 mg  
di zinco.

* Valori di riferimento DACH per donne e 
uomini di età compresa tra 25 e 51 anni.

Vitamine B Proteine Vitamina A Ferro Zinco 

buon Appetitobuon Appetito
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Preparazione
1 | Strofinare la spalla di agnello con il pepe da ogni lato.

2 | Mondare i peperoni e tagliarli a dadini, sbucciare gli 
scalogni e tagliarli a dadini. Riscaldare l’olio in una padella, 
versare i peperoni e gli scalogni e rosolarli 3-4 minuti 
fino a farli diventare trasparenti. Salare il tutto e lasciare 
raffreddare un poco.

3 | Stendere la spalla di agnello, sistemare al centro il 
misto di peperoni e scalogni, arrotolare con cura la  
spalla di agnello, legare con lo spago da cucina e infilare  
i rametti di rosmarino tutt’intorno dentro allo spago. 

4 | Preparare una griglia con coperchio. Noi grigliamo  
con il calore indiretto: sistemare il carbone in una metà 
della griglia e accendere (circa 150-160 °C), disporre  
una vaschetta di alluminio nell’altra metà della griglia.

5 | Cuocere la spalla di agnello da ogni suo lato sopra  
la brace per 8-10 minuti, quindi sistemarla lontano dalla 
brace. Fare cuocere la spalla di agnello per circa 1,5 ore 
con il coperchio, girando 2-3 volte.

6 | Togliere la carne croccante dalla griglia, lasciarla 
riposare per 10 minuti avvolta in un foglio di alluminio e 
tagliare a fette.

Da abbinare con focaccia grigliata, con salsa aioli appena 
preparata e insalata verde.

Ingredienti
1 Spalla di agnello svizzero, 
 senza ossa, ca. 1,2 kg
1 c.o. Pepe nero tritato  
 grosso lanamente
1 Peperone rosso
1 Peperone giallo
2  Scalogni
3 c.i.  Olio vegetale 
 (p.es. olio d’oliva)
 Sale
1 mazzetto  Rametti di rosmarino
 Spago da cucina

ripiena con peperoni e rosmarino
Spalla di agnello 

per 6-8 persone

Se il vostro macellaio ha solo spalle 
di agnello di piccole dimensioni, è 
possibile prenderne due da 600 g 
ciascuna. Sistemandole contem- 

poraneamente sulla griglia,  
saranno cotte dopo  

50-60 minuti. 

Preparazione
ca. 15 minuti

Cottura alla griglia indiretta 
ca. 90 minuti

Riposo 
ca. 10 minuti

Valori nutritivi
1 porzione contiene ca.:
244 kcal | 31 g proteine 
11 g grassi | 4 g carboidrati
(per 8 persone, senza focaccia,  
salsa aioli e insalata)

buon appetito.chbuon Appetito

Il consiglio  
dell’esperto

Altre ricette all’indirizzo
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Preparazione
1 | Tagliare con un coltello lungo affilato partendo  
dal lato più corto un tunnel largo circa 3 cm nel carré  
di vitello.

2 | Tagliare finemente i fichi e il prosciutto crudo, tritare 
finemente le mandorle, tritare grossolanamente i semi  
di finocchio e staccare il timo dai rametti. Mescolare 
bene il tutto, insaporire con il pepe e riempire il carré.

3 | Chiudere le estremità del carré con due spiedini di 
legno per lato e con dello spago da cucina. 

4 | Preparare una griglia con coperchio. Noi grigliamo  
con il calore indiretto: sistemare il carbone in una metà 
della griglia e accendere (circa 140-150 °C), disporre  
una vaschetta di alluminio nell’altra metà della griglia.

5 | Non appena la brace è pronta, sistemare il carré con 
il lato della carne sulla griglia – sopra la vaschetta di  
alluminio. La parte spessa è rivolta verso la brace. Griglia-
re per circa 45 minuti con il coperchio. Girare il carré  
in modo che l’osso sia rivolto verso la brace. Grigliare per 
altri 45-60 minuti con il coperchio. 

6 | Togliere il carré di vitello dal grill, avvolgerlo in un foglio 
di alluminio e lasciarlo riposare per ca. 15-20 minuti.  
Togliere dal foglio di alluminio, tagliare le porzioni e 
servire subito.

Da abbinare a insalata di pomodori e pasta.

Ingredienti
2,5 kg Carré di vitello svizzero
200 g  Fichi secchi
100 g  Prosciutto crudo
60 g  Mandorle intere
1 c.no  Semi di finocchio
½ mazzetto Rametti di timo
 Pepe macinato fresco
 Spiedini di legno
 Spago da cucina

ripieno con fichi, prosciutto crudo e timo
 Carré di vitello 

per 10-12 persone

Preparazione
ca. 25 minuti

Cottura alla griglia indiretta 
ca. 1¾ ora

Riposo 
ca. 20 minuti

Valori nutritivi
1 porzione contiene ca.:
429 kcal | 47 g proteine
22 g grassi | 10 g carboidrati
(per 12 persone, senza insalata  
di pomodori e pasta)

Chi lavora con un termometro  
per carni deve inserire l’ago  

nella carne esattamente tra l’osso 
e il ripieno. La punta non deve  
toccare in nessun caso l’osso.  

Togliere la carne dalla  
griglia a 68 °C.

buon appetito.chbuon Appetito

Il consiglio  
dell’esperto

Altre ricette all’indirizzo
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Preparazione
1 | Tagliare nel senso della lunghezza una tasca larga e  
profonda nel lato piatto della pancetta di maiale, in modo 
che possa essere riempita una superficie possibilmente 
ampia. Incidere trasversalmente e longitudinalmente 
il lato della pelle a intervalli di circa 1,5 cm, in modo da 
formare una rete. 

2 | Cospargere uniformemente la senape nella tasca e 
distribuirvi i rametti di dragoncello. Tritare grossolana-
mente i grani di pepe e i semi di coriandolo e strofinare 
esternamente la pancetta. Disporre in una teglia piana 
riscaldabile ad alte temperature (p.es. teglia di allumi-
nio), versarvi della birra e marinare coperto in frigorifero 
tutta la notte.

3 | Sistemare in un grill a sfera come descritto a pagina 4  
un cerchio di bricchetti di lunga durata e accenderlo  
a un’estremità. Sistemare la teglia con la pancetta con  
il liquido di cottura sulla griglia. Coprire con il coperchio 
e lasciare grigliare a 70-90 °C per 6-7 ore. Cospargere 
2-3 volte con il liquido di cottura.

4 | Togliere la pancetta dalla griglia, salare leggermente 
e tagliare a fettine. Aggiungere il liquido di cottura a 
piacimento.

Da servire con un’insalata di patate e cetrioli.

Ingredienti
2 kg  Pancetta di maiale  
 svizzero, con pelle
3-4 c.i. Senape dolce
2 mazzetti  Rametti di dragoncello
1 c.o.  Grani di pepe nero
2 c.ni  Semi di coriandolo
2,5 dl  Birra scura
 Sale

ripiena con dragoncello e senape dolce 
Pancetta di maiale 

per 8-10 persone

Preparazione
ca. 30 minuti

Marinatura 
tutta la notte

Cottura alla griglia indiretta 
ca. 7 ore

Valori nutritivi
1 porzione contiene ca.:
657 kcal | 32 g proteine 
58 g grassi | 1 g carboidrati
(per 10 persone, senza insalata)

Un consiglio per gli appassionati 
della griglia più ambiziosi: 
i professionisti puntano  

sempre di più sul carbone  
di cocco, che può bruciare  

senza problemi fino a  
sei ore. 

Altre ricette all’indirizzo buon appetito.chbuon Appetito

Il consiglio  
dell’esperto


