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Bontà da portare con sé e gustare  
in viaggio o al lavoro. 

TAKE-AWAY
fatto in casa

buon Appetito



Cara lettrice, caro lettore,
per chi mangia fuori casa, un pasto pronto portato da 
casa è buono quanto il fast food dietro l’angolo, se  
non di più, e di solito costa anche meno. Basta riutilizzare 
sapientemente gli avanzi, per esempio, o fare scorta 
preparando qualcosa di buono in anticipo. È un modo per  
avere sempre con sé qualcosa di fresco da casa ed  
evitare gli sprechi di cibo.

In questo numero troverete ispirazioni per squisiti  
spuntini in viaggio o al lavoro, suggerimenti utili e pietanze 
golose da consumare fredde o riscaldate.
 

buon Appetito,  
i vostri macellai svizzeri

Consigli per  
i pasti fuori casa

Separare gli ingredienti
Per mantenere il vostro spuntino 

fresco e croccante fino all’ora  
di pranzo, consigliamo di utilizzare 
contenitori con appositi scomparti. 

Salse o minestre vanno trasportate 
in un contenitore a parte.

Pasti sostenibili
Per evitare di generare rifiuti, 

scegliete materiali riutilizzabili: 
carta cerata per avvolgere  

i cibi e posate lavabili.

Da frigorifero  
a frigorifero

Dopo il trasporto, se possibile il cibo 
va subito riposto in frigorifero.  

Se il tragitto è lungo, utilizzate una 
borsa termica.

Il roastbeef è sempre un piacere, tagliato caldo appena 
sfornato oppure a fette sottili per imbottire un panino. 
Le istruzioni passo dopo passo per la preparazione, 
nonché altre 55 ricette dal successo garantito con tanto 
di istruzioni video sono disponibili su carnesvizzera.ch*.

Casa è dove    
si mangia bene

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



Dopo gli eccessi delle feste è d’obbligo tirare un po’ la cinghia?  
Non necessariamente, soprattutto in fatto di scelta e di gusto:  

se volete preparare in casa un pranzo pratico e gustoso da portare  
con voi, potete sbizzarrirvi in tanti modi.
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Zuppe
Un pasto leggero e digeribile, 

nonché la soluzione più  
classica per riciclare gli avanzi. 
Per una zuppa nutriente basta 
frullare le verdure con un po’ 

di fondo o di brodo e arricchire 
il tutto con erbe aromatiche, 
crostini di pane, carne o for
maggio. Questi ultimi ingre

dienti vanno tenuti in un 
contenitore a parte e aggiunti 

all’ultimo momento.

Polpette
Gli avanzi della carne macinata 

o degli hamburger possono 
essere mescolati fantasiosa
mente con altri ingredienti in 
frigorifero per formare delle 
golose polpette. Potete arro

stirle o friggerle e portarle 
con voi accompagnate da 

un’insalata sistemata in un 
contenitore a parte. Sono otti

me anche fredde!

Tortilla spagnola
Questo classico della cucina 

iberica, tradizionalmente 
fatto solo di patate, uova, olio 

e sale, può essere arricchito 
con degli avanzi: al mix di uova 

aggiungete carne macinata, 
avanzi di salsiccia, verdura a 

listarelle ed erbe aromatiche, 
friggete il tutto delicatamente 
in padella, fate raffreddare e 

preparatevi a gustare il vostro 
pranzo fuori casa.

Cosa mangio oggi   
fuori casa?

Bowl
Le golose scodelle si prestano 

a combinazioni fantasiose: 
una porzione di carboidrati 

come i cereali, accompagnata 
da carne, verdura o frutta e 

guarnita con semi, germogli e 
condimenti gustosi. Una bowl 

calda o fredda è l’ideale per 
riutilizzare gli avanzi; inoltre, 
è un pasto fresco e bilanciato.

Wrap
Un pane schiacciato da riempi

re con ciò che più vi piace: 
questo manicaretto arrotolato 

su se stesso è appetitoso e in 
più non sporca nemmeno il 
piatto. Per variare, potete 

anche inserire il ripieno in una 
tortilla di mais riscaldata.

Piatti unici  
Spesso le prelibatezze del 

giorno prima sono ancora più 
buone il giorno successivo. Si 
pensi ad esempio al gulasch o 
allo spezzatino. In un conteni

tore adatto al forno o ai for
nelli, i piatti unici si riscaldano 
in un attimo e possono essere 
insaporiti con erbe aromati

che o verdure fresche.

Come evitare o riutilizzare gli avanzi  
• Pianificate la spesa: controllate innanzitutto cosa avete in casa e compilate 

una lista dettagliata.
• Porzioni precise: fatevi pesare la giusta quantità di carne dal macellaio, 

anziché scegliere una confezione già pronta dal banco frigo.
• Ciò che è appena scaduto non è necessariamente immangiabile: annusate, 

assaggiate e cuocete bene il tutto. Così potete riutilizzarlo senza problemi 
anche qualche giorno dopo la data di scadenza.

buon Appetito buon Appetito
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Per maggiori informazioni su come trattare la carne,  
consultate la pagina schweizerfleisch.ch/hygiene* 

Conservazione in ambiente sicuro
La carne va riposta nel luogo più fresco del frigori
fero. Ossia sul ripiano sopra lo scomparto delle 
verdure. Qui può essere conservata per qualche 
giorno, a una temperatura massima di 5 °C. La carne 
sottovuoto o acquistata al banco frigo si conserva  
meglio nella sua confezione originale fino al 
momento della cottura, mentre quella acquistata 
in macelleria va collocata in un contenitore pulito 
sigillato con pellicola trasparente. Consumate la 
 carne entro i tempi consigliati dal macellaio o 
entro la data di scadenza riportata sulla confezione.

Igiene nella preparazione
Prima e dopo aver maneggiato la carne cruda, 
lavatevi accuratamente le mani con acqua e 
sapone. Eliminate dapprima il succo fuoriuscito 
dalla carne, quindi tamponatela con della carta 
da cucina. Per la carne cruda utilizzate sempre 
un tagliere separato e un coltello bene affilato. 
Il pollo deve essere sempre ben cotto anche 
all’interno, perché tra tutti i tipi di carne è quello 
maggiormente esposto ai germi.

Riscaldare senza problemi
Avete degli avanzi del giorno prima? La carne cotta e conser
vata in frigorifero può essere riscaldata senza problemi anche 
uno o due giorni dopo. Il nostro consiglio: riscaldate sempre 
la carne per qualche istante nel sugo, in modo da mantenerla 
succosa.

Trasporto in ambiente protetto
La carne fresca acquistata in negozio dovrebbe 

essere messa in frigorifero al più presto. Per  
proteggerla meglio durante il trasporto potete 

chiedere al macellaio di confezionarla sot  
tovuoto. Per i lunghi tragitti è consigliabile una 

borsa termica.

Come tutti i prodotti naturali, anche la carne contiene alcuni  
microorganismi. Questi, tuttavia, non rappresentano alcun rischio 

se si seguono poche regole basilari.

Regole di igiene     
per la carne

Tagliare correttamente
Che sia cruda o cotta, la carne va anche tagliata nel modo giusto. 
Ciò che vi serve è un tagliere solido e igienico e un buon coltello 
da carne. Nella maggior parte dei casi la carne va tagliata trasver
salmente alle fibre, ossia con un angolo di 90°. L’orientamento 
delle fibre è riconoscibile in base alle striature bianche che attra
versano il pezzo non tagliato. Alla pagina schweizerfleisch.ch/
fleisch-schneiden* potete saperne di più su come tagliare corret
tamente ogni taglio di carne.

* Il sito web è disponibile solo in tedesco e francese.buon Appetito buon Appetito
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Preparazione
1 | Lavare la zucca, tagliarla a metà e mondarla dai semi e  
dalla polpa spugnosa. Tagliarla a dadini. Togliere le foglie 
dai rametti di timo e rosmarino e tritarle. Aggiungere le 
erbe aromatiche alla zucca con metà dell’olio, mescolare 
bene il tutto e insaporire con sale e pepe. Preparare gli 
champignon e tagliarli a metà.

2 | Disporre la zucca su una teglia foderata con carta forno 
e cuocerla in forno preriscaldato a 180 °C (ventilato) o 
200 °C (statico) per 35 minuti. Dopo 20 minuti di cottura, 
aggiungere gli champignon.

3 | Sciacquare la quinoa in un colino sotto l’acqua fredda 
e portarla a ebollizione in una pentola con il brodo. 
Cuocerla per 5 minuti. Coprire e far assorbire l’acqua per 
20 minuti.

4 | Per il condimento, tritare grossolanamente le erbe 
aromatiche. Versare le erbe, l’aceto, il succo di mela e 
l’olio di colza in un bicchiere alto e frullare il tutto con il 
mixer a immersione. Insaporire con sale e pepe. Distri
buire il condimento nel numero di contenitori desiderato 
e refrigerarlo.

5 | Tagliare il codino di maiale a dadini di circa 1,5 cm. 
Insaporire con sale e pepe.

6 | Riscaldare il resto dell’olio in una padella. 
Rosolare la carne a porzioni con la pancetta 
per 34 minuti. Versarla su un piatto.

7 | Distribuire la quinoa, le verdure e la 
carne in modo decorativo nei con
tenitori. Guarnire con crescione o 
microgreen. Refrigerare le bowl. 
Prima di mangiare, irrorare 
con il condimento.

Ingredienti
500 g di codino  
  di maiale svizzero
100 g di pancetta di maiale  
  svizzero, a dadini
600 g di zucca Hokkaido
2 rametti di rosmarino
2 rametti di timo
2 c.i di olio di semi di girasole  
  HO oppure olio di colza  
  HOLL*
  sale
  pepe nero  
  macinato fresco
250 g di champignon
250 g di quinoa tricolore
5 dl di brodo vegetale
½ mazzetto di erbe aromatiche miste,  
  come prezzemolo a  
  foglia liscia, levistico,  
  erba cipollina, aneto ecc.
4 c.i di aceto di mele
4 c.i di succo di mela
4 c.i di olio di colza  
  pressato a freddo
30 g di crescione o microgreen
 
*  Questi oli stabili al calore sono ideali per le 

cotture ad alta temperatura.

per 4 persone

Preparazione 
30 minuti
 
Valori nutritivi
1 porzione contiene ca.:
624 kcal | 45 g proteine  
28 g grassi | 45 g carboidrati

con zucca, quinoa e verdure al forno
Bowl di carne di maiale Buccia sottile, 

polpa morbida
Pratica, quando il 

tempo a disposizione  
è poco: la zucca 

Hokkaido è una delle 
poche varietà che  

non occorre sbucciare.
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Preparazione 
25 minuti 
 
Valori nutritivi
1 porzione contiene ca.:
479 kcal | 47 g proteine 
14 g grassi | 34 g carboidrati

Ingredienti
500 g di carne macinata  
  di manzo svizzero
2 cipolle
1 spicchio d’aglio
600 g di verza
1 c.o di olio di semi di girasole  
  HO oppure olio di colza  
  HOLL*
1 c.o  di purea di pomodoro
1 c.o di paprica in polvere
½ c.no di cumino
1 foglia di alloro
240 g di lenticchie marroni
1,5 l di brodo di manzo
1 mazzetto di erba cipollina
  sale
  pepe nero  
  macinato fresco
 
*  Questi oli stabili al calore sono ideali per le 

cotture ad alta temperatura.

con lenticchie e verza
Piatto unico di carne macinata

per 4 persone

Preparazione
1 | Pelare le cipolle e l’aglio e tritarli.

2 | Lavare la verza e prepararla tagliandola a strisce 
larghe, eliminando il torsolo.

3 | Riscaldare l’olio in una casseruola e rosolare la carne 
macinata. Aggiungere le cipolle e l’aglio e rosolarli insieme 
alla carne. Versare quindi nella casseruola la purea di 
pomodoro, le spezie, le lenticchie e il brodo. Coprire e 
lasciar sobbollire il tutto per 15 minuti.

4 | Trascorsi i 15 minuti aggiungere la verza e, se neces
sario, ancora un po’ di liquido. Proseguire la cottura per 
altri 15 minuti.

5 | Tagliare l’erba cipollina a minuscole rondelle.

6 | Insaporire il piatto unico con sale e pepe, aggiungere 
l’erba cipollina. Lasciar raffreddare il tutto. Infine, suddi
videre la pietanza nel numero desiderato di contenitori  
o vasi da conserva e refrigerare fino al momento dell’uso.

Più «cool»  
se congelato

Il piatto unico può  
anche essere prepa

rato molto in anticipo: 
nel congelatore si 

conserva fino a 6 mesi.

buon Appetito buon Appetito
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Preparazione
1 | Pelare i due tipi di carote e le pastinache e tagliarli a 
fette di 0,5 cm. Disporre le verdure su una teglia rivestita 
di carta forno. Togliere le foglie di timo dal rametto, 
aggiungervi l’olio, insaporire con sale e pepe e mescolare. 
Cuocere le verdure in forno preriscaldato a 180 °C (ven
tilato) o 200 °C (statico) per 35 minuti.

2 | Tostare i semi di zucca in padella.

3 | Cuocere il miglio al dente, scolarlo e lasciarlo sgoc
ciolare. Tritare il prezzemolo.

4 | Per il condimento, mescolare il miele, la senape, 
l’aceto balsamico e l’olio e insaporire con sale e pepe.

5 | Tagliare la carne a cubetti di 1 cm.

6 | Mescolare tutti gli ingredienti preparati e insaporire 
con sale e pepe all’occorrenza. Distribuire l’insalata  
in contenitori e conservarla in frigo fino a quando viene 
consumata.

Ingredienti
400 g di carne per bollito  
   di manzo svizzero, cotta
300 g di carote
300 g di carote gialle di Küttigen
300 g di pastinache
6 rametti di timo
2 c.i di olio di semi di girasole  
   HO oppure olio di colza  
   HOLL*
   sale
   pepe nero macinato fresco
50 g di semi di zucca
200 g di miglio
2 mazzetti di prezzemolo a foglia  
   liscia
2 c.ni di miele
2 c.i di senape in grani
6 c.i di zucchero
4 c.i di olio di colza pressato  
   a freddo
 
*  Questi oli stabili al calore sono ideali per le 

cotture ad alta temperatura.

per 4 persone

Preparazione 
25 minuti
 
Valori nutritivi
1 porzione contiene ca.:
737 kcal | 32 g proteine  
40 g grassi | 59 g carboidrati

con verdure invernali e miglio
Insalata di carne bollita Al vapore  

anziché arrosto
Anziché arrostire le 

verdure, è anche possibile 
cuocerle a vapore per  

8 minuti per mantenerne 
più intatte le proprietà. In 
tal caso, non cospargerle 

con l’olio.

buon Appetito buon Appetito
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Preparazione 
30 minuti 
 
Valori nutritivi
1 porzione contiene ca.:
558 kcal | 34 g proteine 
30 g grassi | 35 g carboidrati

Ingredienti
4 cosce di pollo svizzero  
  da ca. 200 g l’una
  sale
  pepe nero macinato fresco
1 c.o di curry piccante in polvere
300 g di cavolo rosso
1 scatoletta piccola  
  di ceci (ca. 140 g)
¼ di spicchio d’aglio
½ dl di brodo di verdure
2 c.i di tahina (pasta di sesamo)
200 g di carote
  peperoncino in polvere  
  o harissa
3 c.i di succo di limone
50 g di soncino
100 g di crème fraîche
4 tortillas di frumento  
  o di mais

con hummus e cavolo rosso
Wrap di tortilla e pollo

per 4 persone

Preparazione
1 | Insaporire le cosce di pollo con il sale, il pepe e il curry 
in polvere e disporle su una teglia da forno. Cuocerle 
per 50 minuti in forno preriscaldato a 180 °C (ventilato) 
o 200 °C (statico). A fine cottura, estrarle dal forno e 
lasciarle raffreddare.

2 | Nel frattempo, togliere il torsolo dal cavolo, lavare  
le foglie e tagliarle a striscioline fini. Salare il cavolo  
e mescolare bene con le mani. Lasciarlo sgocciolare in 
un colino.

3 | Scolare i ceci e versarli in un bicchiere alto. Pelare  
l’aglio, aggiungerlo ai ceci con il brodo e la tahina e frullare 
bene il tutto. Pelare le carote, grattugiarle finemente e 
incorporarle all’hummus. Insaporire con un po’ di pepe
roncino o di harissa, con due terzi del succo di limone  
e con del sale.

4 | Preparare il soncino, lavarlo e asciugarlo.

5 | Mescolare la crème fraîche fino a renderla liscia e 
insaporirla con il resto del limone, sale e pepe.

6 | Rimuovere la pelle dalle cosce di pollo raffreddate, 
staccare la carne dall’osso e spezzettarla finemente.

7 | Spalmare le tortillas con l’hummus. Distribuirvi sopra 
il cavolo, il soncino e la carne, poi arrotolare. Avvolgere 
il wrap in carta forno o in carta cerata e conservarlo in 
frigorifero fino al momento di consumarlo.

buon Appetito buon Appetito



A tavola in famiglia oppure riscaldati durante la 
pausa pranzo al lavoro, i «fusilli con carne macinata» 
saranno sicuramente tra i piatti preferiti degli svizzeri 
anche nel 2022. Per iniziare il nuovo anno con gusto, 
acquistando 500 g di carne svizzera macinata in 
numerosi negozi specializzati della macelleria UPSC 
riceverete gratis una confezione di fusilli Bschüssig. 
Chiedete al vostro macellaio.

In regalo:  
fusilli di Bschüssig 

Grazie per la  
vostra fedeltà!

Fino a esaurimento scorte.
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