
I giovani specialisti della carne presentano  
il loro lavoro e le loro migliori ricette. 
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buon Appetito
Vuoi saperne di più sul lavoro dei macellai  
e fare persino un apprendistato in questo 
settore? Rivolgiti a noi e vieni a dare  
un’occhiata. 

Su sff.ch/membri trovi tutte le aziende  
che offrono un apprendistato, contrasse-

gnate con l’icona  æ  .

Ti stiamo  
 cercando! 

Scopri cosa fanno i nostri apprendisti su 
swissmeatpeople.ch o 
facebook.com/swissmeatpeople 
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Petit Tender 
GIOVANE E AL PASSO COI TEMPI:  «Le specialità di carne fanno  

parte della cultura  

svizzera e i nostri giovani  

     si impegnano a preservarle.» 

Hugo Willimann, 
maestro macellaio e cuoco per  

passione, dirige le macellerie Willimann  
a Dagmersellen e a Emmen, giunte  

ormai alla quinta generazione. Ogni  
anno si adopera per formare due  

apprendisti e nel 2017 è stato nominato 
«maestro di apprendistato dell’anno».

Cara lettrice, caro lettore,
le specialità a base di carne in Svizzera sono un 
prodotto della tradizione. Pensate ad esempio 
al cervelas, la nostra salsiccia nazionale. E forse 
ancora più importanti sono i numerosi prodotti 
regionali e locali: la carne secca vallesana,  
la longeole di Ginevra, la salsiccia dei Grigioni…
Ogni regione, anzi quasi ogni paesino ha  
la sua specialità. 

Per mantenere questa varietà e questa vasta 
offerta regionale, abbiamo bisogno di preser- 
vare le nostre piccole macellerie di quartiere  
e di paese. Di conseguenza abbiamo bisogno 
che giovani macellaie e macellai siano moti-
vati e pronti a mettersi in gioco con passione 
proprio in queste piccole realtà. Chi collabora 
con gli agricoltori della regione si reinventa 
costantemente e allo stesso tempo tiene 
viva la nostra eredità culinaria. 

Per questo motivo sono felice di pre-
sentarvi in questo numero non soltanto 
ricette deliziose, ma anche quattro  
giovani macellai innovatori e di talento.

Buon divertimento nella scoperta e 

 «buon Appetito!»

AFFUMICATO IN PADELLA.

«  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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Profilo 
Età: 30 anni

Professione: macellaio – specializzazione produzione

Tappe fondamentali:  
2004-2007: apprendistato presso la macelleria del villaggio  
 R. Stübi-Schmied, Matzendorf 
2007: Campionati svizzeri per giovani macellai,  
 2° classificato 
2007-2009: Gehrig AG, Balsthal  
2009:  Campionati europei per giovani macellai,  
 4° classificato in singolo / 2° classificato in squadra 
2009-2015:  Migros (vendita)  
2015-2017:  macelleria biologica Ueli-Hof, Ebikon 
Dal 2017:  macelleria del villaggio R. Stübi-Schmied, Matzendorf

Prossimo obiettivo: corso di perfezionamento per  
diventare capo d’azienda economia carnea con attestato 
professionale federale

Profilo 
Età: 26 anni

Professione: macellaio – specializzazione produzione

Tappe fondamentali:  
2008-2011: formazione commerciale con maturità professionale 
2013-2015: apprendistato presso la macelleria del villagio Jaun, 
 Neuenegg 
2015: Campionati svizzeri per giovani macellai, 3° classificato 
2015-2016: macelleria Köferli, Döttingen 
2016-2017: macelleria Eggs, Reckingen 
Dal 2017: Boucherie-Charcuterie-Traiteur  
 Christian & Antoinette Deillon,  
 Romont

Prossimo obiettivo: corso di perfezionamento  
per diventare capo d’azienda economia carnea  
con attestato professionale federale

Christoph
Born

Jérôme  
Deillon«Molte persone hanno ancora  

pregiudizi verso il nostro mestiere. Ma il nostro 
è un mestiere molto vario e creativo e  

lavoriamo con grande rispetto per gli animali e 
l’ambiente.»

Essere un macellaio non vuol dire passare le 
giornate solo a tagliare carne. Sono orgoglioso 
della mia professione e di fare un lavoro così 
interessante e vario che abbraccia diverse atti-
vità, tra cui tenere i contatti con gli allevatori, 
la macellazione, la lavorazione (ad esempio 
preparare le salsicce) e ovviamente anche la 
vendita, il lavoro a contatto con i clienti.
Mi fa particolarmente piacere quando i tagli 
meno nobili tornano di moda. Le guance, 
l’animella, la trippa, sono tutti tagli che adesso 
sono di nuovo richiesti. Ma ci sono anche i ta-
gli nuovi come la Flat Iron Steak, che ho scelto 
per la mia ricetta. Questo taglio pregiato 
dell’aletta di spalla ha tanta carne e un aroma 
irresistibile. 

«Le persone mostrano rinnovato  
interesse per la provenienza della carne  

che mangiano e questo è un bene. La nostra 
carne ad esempio proviene dai villaggi  

della zona: il più delle volte conosciamo  
personalmente gli allevatori.»

Dato che un giorno vorrei rilevare l’attività di 
famiglia, che con me arriverebbe alla 4a gene-
razione, ho seguito il percorso di formazione 
commerciale prima del mio apprendistato  
da macellaio. Inoltre ho lavorato in diversi can- 
toni della Svizzera tedesca per imparare il  
tedesco. E durante queste esperienze ho nota-
to una cosa: quello del macellaio è anch’esso 
un mestiere vario e creativo, perché ogni  
regione ha le sue specialità. Carne secca nel 
Canton Vallese, «Chämischinke» o jambon  
de la borne nel Canton Friburgo, saucisson  
nel Canton Vaud e così via. Non si finisce mai 
d’imparare e si può sempre creare qualcosa  
di nuovo. 

La ricetta di Christoph Born si trova a pagina 8. La ricetta di Jérôme Deillon si trova a pagina 10. 



Profilo 
Età: 22 anni

Professione: macellaio – specializzazione produzione

Tappe fondamentali:  
2012-2015: apprendistato nella macelleria del villaggio 
 Fleisch Reich AG, Grabs  
2015-2017: apprendistato da cuoco presso l’Hotel Stern, Coira 
Dal 2017: macelleria del villaggio Fleisch Reich AG, Grabs 

Prossimo obiettivo: Canada

Peter  
Tischhauser

«Prima di rilevare il ristorante dei  
miei genitori voglio ancora viaggiare. Come 

macellaio e cuoco qualificato sono sicuro  
di trovare lavoro anche all’estero e di certo 

questa esperienza potrà arricchire ancora  
di più le mie conoscenze.»

La carne è una materia prima squisita ed estre-
mamente variegata. E altrettanto vario è il lavoro 
ad essa collegato. Nel mestiere di macellaio nes-
sun giorno è uguale agli altri. Il lunedì è il giorno 
della macellazione, martedì e mercoledì si fanno 
le salsicce crude e si procede al disossamento,  
il giovedì è il giorno in cui la carne viene tagliata, 
mentre al venerdì facciamo i bratwurst e le sal-
sicce scottate. Credetemi, non ci si annoia mai! 
A mio avviso il futuro della professione è posi-
tivo: si continuerà sempre a mangiare carne. 
Sarebbe bello se nei paesini tornassero a vivere 
le piccole macellerie locali, ma ho la sensazione 
che ci penserà la nuova generazione di macellai. 

La ricetta di Peter Tischhauser si trova a pagina 14. 
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Profilo 
Età: 27 anni

Professione: macellaia – specializzazione lavorazione

Tappe fondamentali:

2006-2009: apprendistato presso la macelleria  
 Buure Metzg, Gstaad  
2009-2010: macelleria Droux & Fils, Estavayer-le-Lac  
2010-2011: macelleria Hort, Schlieren  
2011-2013: Jumi, Berna 
2013-2016: corso di perfezionamento per diventare  
 capo d’azienda economia carnea con attestato 
 professionale federale 
Dal 2013: macelleria Gygax AG, Lützelflüh 

Prossimo obiettivo: maestra macellaia – «prima o poi»

Heidi 
Brand

«Se ci metti passione, prima o poi diventi 
esperto. Io ormai riesco a capire subito se un pezzo 
di carne è stato conservato bene o se è stato sulla 

griglia per il tempo necessario ed è già cotto.»
Quello della macellaia è sempre stato il lavoro dei 
miei sogni, e non è certo un caso: già mio padre 
prima di me ha svolto con passione il mestiere 
di macellaio. Lui è sempre stato ed è ancora 
il mio modello. Da lui ho imparato anche che 
nel nostro lavoro bisogna avere grande rispetto 
degli animali. La sua filosofia mi accompagna 
da sempre. Anche quando, nel periodo in cui ho 
lavorato da Jumi, ho avuto l’opportunità di avere a 
che fare direttamente con gli allevatori. All’epoca 
accadeva spesso che fossi presente quando dai 
contadini si doveva andare a scegliere gli animali 
la cui carne avremmo in seguito lavorato. Un la-
voro davvero interessante che mi ha fatto capire 
come dietro ogni pezzo di carne svizzera si celi 
una storia che possiamo e dobbiamo raccontare 
alla nostra clientela. 

La ricetta di Heidi Brand si trova a pagina 12. 



Preparazione
1 | Togliere le Flat Iron Steak dal frigorifero un’ora  
prima di prepararle. Preriscaldare il forno a 120 °C attivando 
le resistenze superiori e inferiori.

2 | Sbucciare gli spicchi d’aglio e tagliarli a fettine. Riscal-
dare l’olio in una padella a fuoco molto alto, aggiungere 
l’aglio e il timo e cuocere le Flat Iron Steak una dopo 
l’altra circa 2 minuti per ogni lato. Toglierle dalla padella 
e disporle in una pirofila da forno.

3 | Mettere la pirofila sul ripiano centrale del forno  
preriscaldato e continuare a cuocere le Flat Iron Steak 
per altri 20-25 minuti.

4 | Nel frattempo sbucciare le cipolle rosse e tagliarle  
a fettine sottili, poi tagliare a metà e denocciolare  
le prugne. Aggiungere le fettine di cipolla in padella 
al fondo di cottura e farle appassire fino a diventare 
trasparenti. Tritare grossolanamente i semi di finocchio 
e aggiungerli in padella insieme all’anice stellato e allo 
zucchero. Far sobbollire a fuoco medio per 6-8 minuti. 
Insaporire con sale, pepe e aceto balsamico.

5 | Togliere le Flat Iron Steak dal forno e insaporirle con  
sale e pepe. Tagliare la carne in fette sottili trasversalmente 
rispetto alle fibre muscolari e servire subito insieme alla 
salsa di prugne tiepida.

Da accompagnare con purè di patate con radici di prezze-
molo e purè di prezzemolo.

Ingredienti
2  Flat Iron Steak di manzo 
 svizzero (aletta di spalla, 
 senza tendine),  
 ca. 400-500 g ciascuna
2  Spicchi d’aglio
2 c.i Olio di semi di girasole HO 
 oppure olio di colza HOLL*
2 rametti Timo
3  Cipolle rosse
500 g  Prugne
¼ c.no  Semi di finocchio
1  Anice stellato
2-3 c.i  Zucchero
 Sale
 Pepe macinato fresco
2-3 c.i  Aceto balsamico
 * Questi oli stabili al calore sono 
  ideali per le cotture ad alta 
  temperatura.

Preparazione 
ca. 40 minuti

Valori nutritivi
1 porzione contiene ca.:
277 kcal | 33 g proteine  
9 g grassi | 16 g carboidrati 
(per 6 persone, senza purè di patate  
e di prezzemolo)

Flat Iron Steak 
con relish di prugne 

8 9

Il consiglio 

di Christoph

La Flat Iron Steak va  
assolutamente ordinata  
in anticipo. Per chi utilizza  
un termometro per carni: 
estrarre la carne dal forno 
quando ha raggiunto la tem-
peratura interna di 55 °C.

buon appetito.chbuon Appetito Altre ricette all’indirizzo

per 4-6 persone
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Preparazione
1 | Arrotolare gli arrostini di vitello, guarnirli con la salvia,  
avvolgere ciascun arrostino con 2 fette di speck e infine 
legarlo con spago da cucina ottenendo un piccolo involtino.

2 | Sbucciare la cipolla e tagliarla a fettine spesse circa  
1 cm. Pulire il sedano, togliere i filamenti e tagliare  
a dadini, dividere in quattro le mele e toglierne il torso.

3 | Riscaldare l’olio in una brasiera a fuoco molto alto. 
Rosolare a fuoco vivo gli arrostini di vitello per 3 minuti 
da ciascun lato e poi toglierli dalla brasiera.

4 | Mettere le fettine di cipolla nella brasiera e fare ap- 
passire fino a diventare trasparenti. Aggiungere anche  
il sedano e le mele, brasare per 2-3 minuti e insaporire  
con sale e pepe. Rimettere gli arrostini nella brasiera, 
sfumare con il sidro e il fondo di vitello, coprire con  
il coperchio e brasare a fuoco lento per circa 90 minuti. 

5 | Insaporire con abbondante pepe macinato fresco  
e servire su piatti preriscaldati.

Accompagnare con polenta  
bramata al limone e con indivia  
belga stufata.

Ingredienti
4  Arrostini di vitello  
 svizzero, ca. 180 g  
 ciascuno
2-3 rametti  Salvia
8 fette  Speck
1  Cipolla
300 g  Sedano
2  Mele acidule
2 c.i Olio di semi di girasole 
 HO oppure olio di colza 
 HOLL*
 Sale
 Pepe macinato fresco
3 dl  Sidro
3 dl  Fondo di vitello
 * Questi oli stabili al calore 
  sono ideali per le cotture  
  ad alta temperatura.

Preparazione 
ca. 30 minuti

Stufatura
ca. 90 minuti

Valori nutritivi
1 porzione contiene ca.:
590 kcal | 40 g proteine
38 g grassi | 16 g carboidrati
(senza polenta bramata e indivia belga)

Arrostini di vitello 
alle mele e sidro

Il più delle volte il petto di vitello viene 
privato del grasso e utilizzato per farne 
salsiccia di vitello. È un vero peccato dato 
che il vitello stufato di questa ricetta ha  
un sapore incredibilmente buono. 

Jérôme 
aggiunge buon Appetito

per 4 persone
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Preparazione
1 |Tamponare la carne fino ad asciugarla. Mescolare  
le spezie per il rub, rigirare la carne e premere bene il rub. 
Avvolgere la carne nella pellicola trasparente e lasciarla 
riposare in frigorifero in una ciotola per circa 24 ore.

2 | Il giorno seguente, togliere la carne dal frigorifero 2 ore 
prima di prepararla. Preriscaldare il forno a 120 °C attivan-
do le resistenze superiori e inferiori. Rimuovere la pelli- 
cola, mettere la carne in una brasiera insieme alla stecca 
di cannella e al mosto acido, coprirla con un coperchio  
e mettere il tutto in forno nel ripiano inferiore per 4 ore.

3 | Dopo 4 ore rimuovere il coperchio della brasiera e 
infilare un termometro nella parte più spessa della carne, 
così che la punta possa rilevare la temperatura nella 
parte centrale.

4 | Dopo altre 3 ore la carne ha raggiunto la temperatura 
interna di 90 °C. Togliere l’arrosto dal forno e lasciarlo  
riposare coperto per 20 minuti. Poi sfilacciare la carne 
con attenzione con l’aiuto di due forchette. Servire il 
Pulled Pork con il chutney d’ananas  
e il pane tostato.

Da accompagnare con insalata  
verde con vinaigrette al limone.

Ingredienti
2 kg  Collo di maiale svizzero 
 (da ordinare dal macellaio)
1  Stecca di cannella
2 dl  Mosto acido di sidro, 
 torbido, senza alcool

Per il rub:
2 c.ni  Sale marino, fino
2 c.i Paprica dolce in polvere
1 c.no  Paprica piccante in polvere 
1 c.no  Peperoncino in polvere
½ c.no  Aglio in polvere
1 c.no  Grani di pepe nero  
 schiacciati
2 c.i  Zucchero di canna

Pulled Pork
con chutney di ananas

Il consiglio 
di Heidi

Nel momento in cui si rimuove il  
coperchio, la temperatura della  
carne, già intorno ai 90 °C, si  
abbassa di un paio di gradi.  
È una cosa del tutto normale  
e successivamente ripren- 
derà a salire.

chutney di ananas
Ingredienti
1  Ananas maturo
2  Spicchi d’aglio
1-2  Piccoli baccelli di  
 peperoncino rosso
2  Lime bio
1 c.o Olio di semi di girasole HO 
 oppure olio di colza HOLL*
2-3 c.i Zucchero di canna
1 c.no  Grani di senape
2  Chiodi di garofano
2-3 c.i Aceto di vino bianco
 Sale

 * Questi oli stabili al calore sono 
  ideali per le cotture ad alta 
  temperatura.

Preparazione
Sbucciare l’ananas e tagliarlo a dadini, 
sbucciare l’aglio e tritarlo finemente, tagliare 
a metà e privare dei semi i baccelli di pepe-
roncino. Lavare i lime con acqua bollente, 
grattugiarne la scorza e spremerne il succo. 
Riscaldare l’olio in una pentola, soffriggere 
l’aglio, aggiungere lo zucchero e farlo cara-
mellare leggermente. Aggiungere l’ananas 
e farlo amalgamare. Aggiungere il peperon-
cino, i grani di senape, i chiodi di garofano, 
l’aceto, il succo e le scorze di lime. Cuocere 
a fuoco medio per circa 20-25 minuti con 
coperchio. Mescolare regolarmente. Salare 
leggermente e mettere da parte.

Marinatura 
ca. 24 ore 

Preparazione
ca. 35 minuti

In forno
ca. 7 ore

Valori nutritivi
1 porzione contiene ca.:
622 kcal | 48 g proteine 
37 g grassi | 24 g carboidrati
(per 8 persone, senza pane e insalata) 

buon appetito.chbuon Appetito Altre ricette all’indirizzo

per 6-8 persone
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Preparazione
1 | Togliere le guance di manzo dal frigorifero 1 ora  
prima di prepararle. Pulire il sedano, sbucciare le cipolle 
e tagliare tutto a dadini. 

2 | Riscaldare l’olio in una brasiera a fuoco vivo. Aggiun-
gere le guance e rosolarle circa 3 minuti per lato, poi 
toglierle dalla brasiera. Disporre nella brasiera le cipolle 
e il sedano e arrostirli per circa 2-3 minuti. Sfumare con  
il vino rosso, far restringere il fondo di cottura e aggiunge-
re il brodo di manzo. Insaporire con sale e pepe, aggiun-
gere le foglie di alloro e infine mettere le guance nel sugo 
così ottenuto. Chiudere la brasiera e cuocere a fuoco 
lento per ca. 90 minuti.

3 | Aggiungere lo sciroppo di fiori di sambuco, portare 
nuovamente a ebollizione e aggiustare di sale e pepe. 
Rimuovere le foglie di alloro, tirare fuori le guance e  
dividere in porzioni. Disporre in piatti preriscaldati con 
le verdure stufate e il sugo di cottura e servire subito.

Accompagnare con risotto al vino bianco con sbrinz  
grattugiato e pesto di prezzemolo.

Ingredienti
800 g  Guance di manzo svizzero
650 g  Sedano
4  Cipolle
3 c.i Olio di semi di girasole HO 
 oppure olio di colza HOLL*
4 dl  Vino rosso secco
6 dl  Brodo di manzo
 Sale
 Pepe macinato fresco
2  Foglie di alloro
4-5 c.i  Sciroppo di fiori di sambuco
 * Questi oli stabili al calore sono 
  ideali per le cotture ad alta  
  temperatura.

Preparazione
ca. 30 minuti 

Cottura
ca. 90 minuti

Valori nutritivi
1 porzione contiene ca.:
538 kcal | 42 g proteine
25 g grassi | 17 g carboidrati
(senza risotto e pesto)

Più a lungo cuociono le guance, meglio è.  
A 60 °C il collagene, caratterizzato da  

una struttura forte, si scioglie rendendo  
la carne tenera e succosa. 

Peter  
  aggiunge 

Guance di manzo 
al vino rosso e sedano

buon appetito.chbuon Appetito Altre ricette all’indirizzo

per 4 persone


