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Come preparare la carne in crosta.

Ricche delizie  in crosta 
buon Appetito



Cara lettrice, caro lettore,
un taglio di carne selezionata avvolto in una crosta croc -
cante è un classico che potete servire in tavola in occasione 
di festività come la Pasqua o anche in un giorno qualsiasi. 
Una volta preparato, infatti, basta infornarlo e dedicarsi 
alla famiglia, agli ospiti o all’home office.

Con i consigli, le istruzioni e le squisite ricette che vi  
forniamo, saprete entusiasmare il palato di grandi e piccini. 
Anche cucinare con la coscienza a posto è indubbiamente 
un piacere. In questo numero chiariremo pertanto alcuni 
aspetti importanti sulla correlazione tra consumo di 
carne e clima.
 

buon Appetito,  
i vostri macellai svizzeri

Consigli e suggerimenti  
dal vostro macellaio

Attenzione  
alla temperatura

Il metodo più semplice è controllare 
la cottura della carne con un  

termometro per carne.

Accorgimenti preliminari
Potete avvolgere la carne nella 

pasta fino a 3 giorni prima e lasciarla 
riposare in frigorifero, per poi 

estrarla 15-30 minuti prima della 
cottura.

Grande anche  
se piccola 

Questo metodo si presta anche alla 
preparazione di piccole quantità,  

da scongelare e cuocere in un secondo 
momento. La carne già avvolta 

nell’impasto della crosta si conserva 
nel congelatore fino a 6 mesi.

Sapori   intramontabili:   carne     in crosta

Che si tratti di un giorno di festa o di una giornata qualsiasi, 
viziate voi stessi e i vostri cari con un piatto prelibato. Un bel 
filetto di maiale in crosta, per esempio. Su carnesvizzera.ch*  
trovate il video e le istruzioni dettagliate per questo amatis-
simo classico in crosta saporita e croccante. Oltre ad altre 
55 golose ricette per ogni gusto e occasione.

* Il sito web è disponibile solo in tedesco e francese.
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Una crosta  ripiena  di carne
La carne in crosta è versatile, si può preparare in anticipo e 

ha un ulteriore vantaggio: grazie alla pasta esterna  
e ai deliziosi ingredienti che avvolgono la carne, il contorno 

è già compreso nella ricetta.

A ogni carne  la sua copertura
Alla cottura in crosta si prestano pratica-

mente tutti i tipi e le forme di carne. Prendete 
esempio dai britannici: sull’isola c’è una 

ricetta in crosta per tutto, dai tagli nobili per 
le bistecche fino alla carne macinata.  

Lasciatevi ispirare.

Se la crosta è cotta, ma la carne no
La crosta è già bella colorita in alto, ma la 
carne non è ancora cotta? C’è un semplice 
trucco: coprite il tutto con un foglio di 
alluminio. La carne proseguirà la sua cot- 
tura, mentre la crosta rimarrà invariata.

Rosolatura preliminare 
Manzo, vitello, agnello e maiale vanno 

prima rosolati a fuoco vivo. In questo modo 
la carne conserva i succhi al suo interno e 

acquista squisiti aromi di tostatura. Nel 
caso del pollo, se avete fretta potete fare a 

meno della rosolatura preliminare.

Forno statico vs.  ventilato
La cottura in forno può avvenire in 
entrambe le modalità. Se desiderate 
una crosta un po’ più colorita, potete 
impostare la cottura superiore negli 
ultimi 10-15 minuti.

Croccante fuori,  succosa dentro
Per una carne ben cotta con una crosta bella 
croccante, è fondamentale rispettare i tempi 
giusti. Seguite attentamente le istruzioni  
su quantità e tempi di cottura e utilizzate un 
termometro per carne. Estraete la carne dal 
forno quando la temperatura è di 6 °C  
inferiore a quella desiderata e lasciatela 
riposare per 5 minuti.



La correlazione tra consumo di carne 
e cambiamento climatico è spesso 
oggetto di discussione. Sull’argo-
mento circolano molti miti che non 
corrispondono alla realtà. Per fare 
chiarezza, riportiamo di seguito 
alcuni dati concreti.

Il consumo di carne contribuisce in misura 
significativa all’effetto serra?
Anche il consumo di carne contribuisce al 
riscaldamento globale, ma non è la causa prin- 
cipale. I gas responsabili dell’effetto serra sono 
tre: anidride carbonica, metano e protossido  
di azoto. Il metano e il protossido di azoto sono 
generati dall’agricoltura. Nell’allevamento di 
animali da reddito il metano viene prodotto quasi 
esclusivamente dal processo di digestione  
dei ruminanti e dallo stoccaggio di colaticcio e  

letame. Al centro dell’attenzione non è solo 
l’industria della carne ma anche l’allevamento di 
ruminanti in generale, al quale appartiene anche 
l’economia lattiero-casearia. L’allevamento 
di suini e pollame non produce praticamente 
emissioni di metano. Il protossido di azoto, a 
sua volta, si genera soprattutto nell’impiego dei 
concimi animali e nello stoccaggio del letame. 
Complessivamente, l’impatto climatico dell’al-
levamento di animali da reddito è di gran lunga 
inferiore a quello dei trasporti, per esempio.

L’agricoltura è causa della maggior parte 
delle emissioni di gas serra?
No. Secondo l’Ufficio federale dell’ambiente 
(UFAM), le emissioni in Svizzera nel 2019 erano 
costituite da:

Carne    e clima: 
qual è la verità?

Cosa fa l’agricoltura svizzera per contenere 
le emissioni di gas serra?
Secondo l’Ufficio federale dell’ambiente, tra il 
1990 e il 2018 l’agricoltura ha ridotto le emissioni 
del 13,9%, grazie a razze più efficienti nella 
produzione di carne e latte, a un foraggiamento 
ottimizzato e a una migliore gestione dei pascoli 
con minori quantità di concime animale.

Quanta soia viene importata?
Gli animali da reddito svizzeri mangiano foraggi 
prodotti per l’85% dagli agricoltori svizzeri. Solo 
il rimanente 15% è costituito per lo più da soia 
importata – proveniente al 95% da produzione 
sostenibile certificata.

Si utilizza foraggio geneticamente modificato?
In Svizzera non è consentito coltivare organismi  
geneticamente modificati (OGM). Per gli animali 
da reddito si utilizzano esclusivamente foraggi 
privi di OGM. Nel caso dei ruminanti, tali 
mangimi sono costituiti all’80% da foraggio 
grossolano, ossia erba e fieno.
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32,4%

5,1%

14,2%

24,2%
24,1 %

trasporti

altre fonti, come 
trattamento dei rifiuti 
e gas sintetici

agricoltura

edifici (economie  
domestiche e servizi)

industria

I dati dettagliati sulle fonti sono riportati nel 
documento «Treibhausgase»: 
proviande.ch/fragenundantworten*

* Il sito web è disponibile solo in tedesco e francese.



Preparazione
1 | Estrarre la carne dal frigo 30 minuti prima. Selezionare 
gli spinaci, lavarli e asciugarli con una centrifuga. Pelare 
lo scalogno e l’aglio e tritarli finemente. In una padella, 
tostare i pinoli senza grassi.

2 | Riscaldare l’olio in una padella a fuoco vivo. Rosolare 
l’agnello su entrambi i lati per 2 minuti. Rimuoverlo dalla 
padella e tenerlo da parte. Far appassire lo scalogno e 
l’aglio in padella. Aggiungere gli spinaci, farli appassire 
e cuocerli per ca. 5 minuti, mescolando regolarmente. 
Aggiungere l’uvetta e i pinoli e insaporire con sale e pepe.

3 | Cuocere il riso con lo zafferano seguendo le istruzioni 
riportate sulla confezione.

4 | Far sciogliere il burro in una padella piccola a fuoco 
medio. Spennellare i fogli di pasta su un lato con un po’ 
di burro fuso e adagiarli uno sopra l’altro 2 a 2. Piegare 
ciascun rettangolo lungo il lato corto per ottenere ogni 
volta 1 rettangolo lungo.

5 | Strizzare gli spinaci e suddividerli in parti uguali, 1 per 
ciascun rettangolo di pasta. Distribuirli al centro dei ret-
tangoli, lasciando libero 1 cm di bordo. Insaporire le lonze 
con sale e pepe e disporle longitudinalmente al centro 
degli spinaci su ciascun rettangolo. Spennellare i bordi 
della pasta con un po’ di burro. Ripiegare la pasta sulla 
carne, arrotolare e sigillare bene le estremità.

6 | Spennellare i pacchettini con il resto del burro e 
cuocere in forno preriscaldato a 220 °C (200 °C ventilato) 
per 12-15 minuti.

7 | Insaporire lo yogurt con sale, pepe e cumino, tritare 
grossolanamente il coriandolo e aggiungerlo al tutto. 
Sfornare la carne, porzionarla e servirla con il riso allo 
zafferano e lo yogurt al coriandolo.

Ingredienti
2  lonze di agnello svizzero 

da ca. 260 g l’una
600 g di spinaci in foglia
1 scalogno
1 spicchio d’aglio
30 g di pinoli
2 c.i di olio di semi di girasole  
 HO oppure olio di colza  
 HOLL*
40 g di uvetta
 sale
 pepe nero macinato fresco
250 g di riso basmati
1 bustina di zafferano  
 macinato
40 g di burro
1 pasta per strudel,  
 4 fogli da ca. 30 g l’uno
2 vasetti di yogurt greco  
 da ca. 180 g l’uno
1 pizzico  di cumino
½ mazzetto di coriandolo

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

per 4 persone

Preparazione
ca. 60 minuti
 
Valori nutritivi
1 porzione contiene ca.:
783 kcal | 45 g proteine 
32 g grassi | 77 g carboidrati

con spinaci e uvetta
Agnello in crosta di strudel

buon Appetito 9buon Appetito8

Squisito anche con il maiale
In alternativa all’agnello potete 
usare anche un filetto di maiale. 
Aumentate il tempo di cottura 

di ca. 20 minuti, riducendo 
la temperatura a 200 °C 

(180 °C ventilato).



Preparazione  
ca. 50 minuti 

Cottura in forno 
30 minuti
 
Valori nutritivi
1 porzione contiene ca.:
854 kcal | 47 g proteine
57 g grassi | 36 g carboidrati

Preparazione
1 | Estrarre il filetto di vitello dal frigorifero 30 minuti 
prima della preparazione. Mondare i finocchi e tagliarli a 
dadini piccoli. Pelare lo scalogno e tagliarlo finemente  
a dadini. Riscaldare il burro in una casseruola a fuoco me-
dio. Aggiungere lo scalogno e i finocchi a dadini e rosolare 
per circa 10 minuti mescolando in continuazione. Insapo-
rire con sale e pepe. Tenere da parte e lasciar raffreddare. 
Tritare finemente il cerfoglio.

2 | Riscaldare il burro per arrostire in una casseruola 
grande a fuoco vivo. Rosolare il filetto su tutti i lati per ca. 
5 minuti. Estrarlo dalla casseruola e tenerlo da parte.

3 | Mescolare accuratamente l’impasto con il mix di finoc-
chio e il cerfoglio.

4 | Stendere la pasta sfoglia sul piano di lavoro. Tagliare 
alcune striscioline sottili dal lato corto per la decorazione  
successiva e riporle in frigorifero. Distribuire le fette di  
pancetta al centro della pasta sfoglia e spalmarle unifor-
memente con l’impasto, lasciando liberi ca. 2 cm di bordo. 

5 | Insaporire il filetto con sale e pepe e collocarlo al centro. 
Sbattere l’uovo e spennellarlo sui bordi della pasta sfoglia. 
Arrotolare la pasta intorno al filetto e sigillare bene lungo 
la giuntura e alle estremità. Decorare la superficie con 
le striscioline di pasta e spennellare il tutto con il resto 
dell’uovo.

6 | Cuocere in forno preriscaldato a 220 °C (200 °C ventilato) 
per 30 minuti. Togliere dal forno e lasciar riposare per  
10 minuti.

7 | Nel frattempo, lavare e preparare l’insalata. Mescolare 
confettura, aceto, sale, pepe e olio d’oliva formando una 
vinaigrette. Condire l’insalata poco prima di servirla con il 
filetto porzionato.

Ingredienti
600 g di filetto di vitello  
  svizzero
150 g di impasto di vitello  
  svizzero
6 fette di pancetta (da rosolare)  
  di maiale svizzero
2 finocchi
1 scalogno
30 g di burro
  sale
  pepe nero  
  macinato fresco
1 mazzetto di cerfoglio
1 c.o di burro per arrostire
1  pasta sfoglia rettango-

lare già spianata  
(ca. 25 × 42 cm)

1 uovo
200 g di insalata novella
2 c.ni di confettura di lamponi
2 c.i di aceto bianco
4 c.i di olio d’oliva

con mix di finocchio e cerfoglio
Filetto di vitello in crosta

per 4 persone
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Misurare  accuratamente la temperatura
Utilizzate un termometro per carne: 

per avere un colore rosa tenue,  
la carne deve raggiungere una  

temperatura interna  
di 55 °C.



con pak choi
Tortini di spezzatino di manzo

Preparazione
1 | Per la pasta dei tortini, lavorare la farina, il sale e il 
burro. Aggiungere metà delle uova e l’acqua fredda e  
impastare fino a ottenere una pasta omogenea. Avvolgere 
la pasta nella pellicola e refrigerarla per almeno 2 ore.

2 | Pelare le cipolle e le carote e tagliarle a dadini. Mondare 
il sedano e tagliarlo a fettine. Riscaldare il burro per arro- 
stire in una casseruola e rosolare la carne per 6-8 minuti. 
Aggiungere le verdure e irrorare con il vino rosso. Insa-
porire con alloro, sale e pepe. Coprire e brasare a fuoco 
medio per ca. 90 minuti mescolando di tanto in tanto, fino 
a che il liquido è quasi consumato. Tagliare la salvia a  
striscioline e aggiungerla alla carne. Rimuovere dal fornello 
e far raffreddare.

3 | Con il grasso, ungere 1 formella (ca. 2,5 dl) per persona 
e infarinarla. Suddividere la pasta in porzioni e, su un piano 
leggermente infarinato, stenderla a uno spessore di 3 mm.  
Intagliare 1 dischetto per formella e praticare 1 foro in 
ognuno. Con il resto della pasta, rivestire le formelle. Ta- 
gliare la pasta in eccesso al bordo e farla aderire bene al 
fondo.

4 | Distribuire lo spezzatino nelle formelle, lasciando libera 
un po’ di pasta sul bordo. Sbattere il rimanente uovo, 
spennellare il bordo della pasta, coprire con i dischetti e 
sigillare bene. Spennellare con l’uovo e cuocere in forno 
preriscaldato a 180 °C (160 °C ventilato) per ca. 25 minuti, 
facendo dorare la crosta.

5 | Pelare l’aglio, tagliarlo a fette e soffriggerlo nell’olio in 
padella. Mondare il pak choi, tagliarlo a quarti e appassirlo 
in padella. Insaporire con sale e semi di peperoncino. 
Aggiungere il succo di limone, coprire e terminare la cot- 
tura a fornello spento per 3-4 minuti. Servire insieme ai 
tortini.

Ingredienti
600 g di spezzatino di manzo  
  svizzero
4 cipolle piccole
2 carote
100 g di coste di sedano
1 c.o di burro per arrostire
3,5 dl di vino rosso secco
2 foglie di alloro
  sale
  pepe nero macinato fresco
2 rametti di salvia
2 spicchi d’aglio
1 c.o di olio di semi di girasole
600 g di pak choi
  semi di peperoncino
½ limone bio (succo)

Per la pasta:
400 g di farina
½ c.no di sale
200 g di burro freddo a pezzetti
2 uova
7 c.i d’acqua
  grasso per le formelle
  farina per spolverare

per 4 persone
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Preparazione 
50 minuti

Brasatura
90 minuti  
 
Valori nutritivi
1 porzione contiene ca.:
1051 kcal | 50 g proteine 
53 g grassi | 76 g carboidrati

Cottura in forno
ca. 25 minuti

Avete poco 
tempo?

Per accelerare i tempi,  
potete usare anche una  

pasta sfoglia 
pronta.



Preparazione  
50 minuti

Marinatura 
2 ore
 
Valori nutritivi
1 porzione contiene ca.:
643 kcal | 42 g proteine
41 g grassi | 25 g carboidrati

Preparazione
1 | Tagliare il petto di pollo a bocconcini e raccogliere il  
tutto in una ciotola. Pelare lo zenzero, grattugiarlo fine- 
mente e aggiungerlo al pollo. Lavare il lime con acqua calda, 
grattugiare la scorza e aggiungerla al pollo. Mescolare 
bene il tutto, coprire e marinare il pollo in frigorifero per 
2 ore.

2 | Per la pastella, mescolare l’acqua fredda con l’uovo  
e con un po’ di sale. Mescolare la farina e l’amido di riso e 
aggiungere il composto ai liquidi sbattendo con una frusta. 
Lasciar riposare in frigorifero per 30 minuti.

3 | Lavare la cicoria e tagliarla longitudinalmente a quarti. 
Pelare la cipolla e tagliarla finemente a dadini. Togliere le 
foglie di menta dal gambo e tagliarle grossolanamente. 
Tritare grossolanamente le arachidi. Riscaldare l’olio d’oliva 
in una padella e appassire la cipolla fino a quando diventa 
trasparente. Aggiungere la cicoria e lasciarla appassire 
per 5-6 minuti mescolando di tanto in tanto. Salare leg-
germente, togliere dal fornello, coprire e lasciar riposare. 

4 | Riscaldare l’olio di arachidi a 170 °C in una pentola  
alta o nella friggitrice. Cospargere un piatto piano con la  
farina per infarinare. Infarinare i bocconcini di pollo, 
con l’ausilio di una forchetta immergerli a porzioni nella 
pastella per tempura, sgocciolarli leggermente e farli 
scivolare nell’olio bollente.

5 | Far dorare ogni porzione per ca. 5-6 minuti. Appoggiare  
il pollo su carta da cucina per rimuovere il grasso in 
eccesso. Disporlo su piatti preriscaldati e cospargerlo con 
qualche goccia di succo di lime. Mescolare le arachidi e la 
menta piperita alla cicoria e servire insieme al pollo.

Ingredienti
4 petti di pollo svizzero
1 radice di zenzero, ca. 2 cm
1 lime bio
120 ml d’acqua
1 uovo
 sale
100 g di farina
100 g di amido di riso
600 g di cicoria
1 cipolla
3 rametti di menta piperita
50 g di arachidi tostate e salate
2 c.i di olio d’oliva
6 dl di olio di arachidi
 farina per infarinare

marinato con zenzero e lime
Tempura di petto di pollo

per 4 persone

buon Appetito 15buon Appetito14

Per una carne 
più succulenta

Per una tempura più succulenta,  
usate cosce di pollo disossate  

anziché il petto.
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Buoni dei macellai

Siete in cerca di un regalo per la vostra re-
sponsabile che è appassionata di cucina o di 
un pensiero di ringraziamento per un invito? 
Scegliete i buoni dei macellai, il regalo ideale 
di provenienza locale per tutti i buongustai.  

Buonogourmet

I buoni possono essere utilizzati per l’acquisto 
in numerose macellerie aderenti all’Unione 
Professionale Svizzera della Carne UPSC. Per 
saperne di più: sff.ch/buoni-dei-macellai


