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Tradizioni di primavera
consigli, trucchi e squisite ricette con 

carne svizzera

Con ricette 

pasquali 
svizzere



Chi può an
cora 

      avere 
voglia di

 

cercare de
lle uova?



cara Lettrice, caro Lettore,

nel nostro Paese viviamo vicino agli agricoltori 
ed ai loro animali. Per me è scontato che la 
mia carne provenga dalla mia regione. cono-
sco personalmente i produttori, quindi riesco 
a provvedere ad una qualità ancora migliore. 
Tutti i miei prodotti sono certificati con il mar-
chio suIssE GARANTIE. 

Tuttavia mi sento legato anche alle tradizioni 
locali. Produco direttamente le mie specialità 
di salsicce. Da me i manzi, secondo un’antica 
usanza, vengono macellati più tardi del solito, 
perciò la carne viene immagazzinata più a 
lungo con l’osso. così diventa molto tenera 
ed ha un gusto robusto.

Le tradizioni da me curate sono tipiche per 
noi esperti di carne. Tutti noi ci sforziamo di 
offrire ai nostri clienti qualcosa di particolar-
mente speciale e migliore. In questo rientra 
anche il fatto che la nostra carne provenga 
quasi al cento percento dalla svizzera.

Proprio nel periodo primaverile e pasquale ci 
sono tante specialità regionali da scoprire. Ad 
esempio il classico menu pasquale ticinese, 
che Vi presento in questo numero, ma anche 
le speciali e delicate salsicce di primavera se-
condo ricette proprie, come quelle che il Vo-
stro macellaio avrà in assortimento in queste 
settimane.

Pertanto Vi auguro «buon appetito»!

La tradizione della qualità

Chi può an
cora 

      avere 
voglia di

 

cercare de
lle uova?

François e David Blanc, tradizione macellaia 

da due generazioni di Châtel-St-Denis. 
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Giovane, delicata e primaverile

Questa stagione offre una cucina straordinaria. 
La natura germoglia ovunque, regalandoci piaceri 
freschi e delicati. Asparago, tarassaco, aglio orsino 
e tanto altro ancora sono reperibili solo per un 
breve periodo. I loro gusti squisiti risvegliano lo 
spirito vitale e sono molto salutari. speciali qualità 
di carne vi si sposano particolarmente bene. 

la stagione degli animali giovani
Vitello, capretto e agnello da latte sono le 
qualità di carne tipiche della primavera. La 
loro tenerezza ed il loro sapore squisito si ad-
dicono perfettamente a raffinate erbe aromati-
che e verdure di stagione. Anche la carne di 
pollo è ottimamente indicata.

Il capretto è richiesto
capretto e agnello da latte sono disponibili 
praticamente solo nel periodo di Pasqua. En-
trambe le specialità sono rare, richieste e di 
conseguenza costose. Ordinate questa carne 
assolutamente per tempo dal Vostro esperto 
macellaio.

Agnello svizzero
In svizzera la carne di capra viene consumata 
prevalentemente come capretto. L’agnello in-
vece può provenire anche da animali un po’ 
più vecchi, quindi è più conveniente rispetto al 
capretto. Le stagioni della carne di agnello fre-
sca e nostrana sono la primavera e l’autunno.

Esistono ottime 
ricette regionali 
con l’agnello. Da friborghese, Ve ne consiglio 
una della mia patria: spezzatino di agnello 
con uvetta (www.terroir-fribourg.ch).

Specialità all’aglio orsino
La primavera è il periodo dell’aglio orsino. Per 
le nostre specialità di salsicce, la moglie di 
mio figlio raccoglie a mano le foglie nel bo-
sco. In questa stagione, tante macellerie of-
frono non solo salsicce, ma anche pesti, mari-
nate ecc. con l’aglio orsino. Vale la pena 
provare! 

leccornie delicate
Prosciutto crudo e carne secca sono comun-
que qualità di carne che si sposano ottima-
mente con le erbe aromatiche e le verdure 
primaverili. Non sono solo gli asparagi ad es-
sere più saporiti con il prosciutto crudo. La 
carne secca povera di calorie completa qual-
siasi dieta di primavera, garantendo un equili-
brio nell’alimentazione.
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INGREDIENTI

1  mazzo di rosmarino
1  mazzo di salvia
1  limone non trattato 
1  garretto posteriore 
 (circa 1,2 kg) di capretto svizzero
 Pepe macinato di fresco, sale
1 dl  marsala
3-4  spicchi d’aglio
600 g  carote
1  scalogno
2 dl  vino bianco secco
30 g  burro
30 g  uvetta
½ mazzo di erba cipollina

Capretto arrosto 

con rosmarino, salvia, limone e marsala, da 
accompagnare con verdura di carote con uvetta
Ingredienti per 4-6 persone | Tempo di preparazione circa 90 min., tempo di marinatura 2 ore 

PREPARAZIONE

1 | Togliere i gambi dalle erbe aromatiche e 
tagliarle finemente. Lavare il limone in acqua 
calda, togliere sottilmente la scorza con  
l’apposito togliscorza, con un coltello affilato 
togliere la buccia bianca ed affettare la  
polpa.salare il capretto e strofinarlo con erbe 
aromatiche, marsala e scorze di limone. 
Lasciarlo marinare almeno 2 ore.

2 | Pelare l’aglio e tagliarlo grossolanamente. 
Mondare le carote e tagliarle a pezzetti. Pelare 
lo scalogno e tagliarlo a dadini.

3 | cuocere il capretto nel forno caldo a  
180 gradi per 75 minuti. Dopo 30 minuti  
aggiungere il vino bianco.

4 | Nel frattempo riscaldare il burro in una pa-
della, rosolarvi lo scalogno a dadini, aggiun-
gere le carote, salare leggermente e cuocere 
con coperchio a fiamma molto bassa per  
10-12 minuti. Aggiungere l’uvetta e lasciar  
riposare per altri 5 minuti. Tagliare grossolana-
mente l’erba cipollina e incorporarla mesco-
lando dal basso verso l’alto.

5 | Togliere il capretto dalla rasiera, affettarlo 
dall’osso, servirlo con il sugo dell’arrosto e le 
verdure di carote.
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Tradizioni svizzere 
della carne

Nel nostro Paese la carne ha avuto da sempre una 
grande importanza. usanze, ricette e specialità sono 
la prova di questa lunga tradizione. Mostrano una 
grande varietà regionale e tanti tesori culinari nascosti 
aspettano di essere scoperti. Pertanto Vi invitiamo ad 
un viaggio di esplorazione a puntate.



La carne più amata dagli svizzeri proviene 
oggi dal maiale, seguito da manzo e pollame. 
Ma non è stato sempre così. Fino al 16o seco-
lo le pecore e i buoi erano i principali fornitori 
di carne ed anche altri animali venivano dete-
nuti in giacenze molto maggiori rispetto ad 
oggi.

A Pasqua la carne di capretto ed agnello ha 
avuto da sempre un ruolo importante per tra-
dizione. Perciò vale la pena proprio adesso 
analizzarla un po’ più in dettaglio. 
 
capra e capretto 
La svizzera è considerata la culla della capra. 
Da noi sono reperibili tutte le principali razze 
del mondo. Qui, cento anni fa, viveva quasi 
mezzo milione di animali e la capra veniva 
chiamata anche la «mucca del povero». A 
quel tempo i ricchi si permettevano la nobile 
carne di pollo. Oggi questi ruoli si sono scam-
biati e la carne di capretto e capra viene rite-
nuta una delicatezza rara. 

Il capretto fa venire l’acquolina in 
bocca soprattutto agli svizzeri 

del sud. La carne tenera e 
chiara vanta una tradi-

zione nei Paesi me-
diterranei e nella 
cucina ticinese è 
impensabile che 

non ci sia. Per il 
menu di Pasqua qui è IL classico (una ricetta è 
riportata in questo numero di «Buon Appetito»). 

Nel resto della svizzera, la carne di capretto 
viene lentamente riscoperta. una novità è il 
«capretto alpino». sono giovani animali cre-
sciuti con la madre in estate in alpeggio, che 
vengono macellati solo in età compresa da 
otto a dodici mesi. La loro carne è più rossa e 
robusta, ma non «puzza». 
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Pecora e agnello
In svizzera la storia delle pecore è simile a 
quella delle capre. Nel penultimo secolo erano 
importanti fornitrici di lana, latte e carne. con 
l’intensificazione dell’agricoltura e dell’abban-
dono dell’auto-approvvigionamento, la situa-
zione si è fortemente modificata. solo negli 
ultimi anni l’allevamento di pecore è diventato 
nuovamente più popolare e la carne degli ani-
mali ha trovato tanti nuovi intenditori. La carne 
di agnello svizzera viene prodotta in modo 
ecologico e naturale.

un tempo l’agnello pasquale era la tradizione 
più conosciuta per preparare la carne di 
agnello. Oggi vengono amate in particolare le 
specialità estere, pertanto esiste una grande 
varietà di ricette.

Maggiori informazioni

Per tutte le specialità e la relativa preparazione cor-
retta, la cosa migliore è rivolgersi al proprio macel-
laio. Infatti spesso ha prodotti locali nel suo assorti-
mento, oppure potrà procurarVi ciò che desiderate.

Maggiori informazioni sulla carne di capretto:  
www.caprovis.ch
www.swiss-boer.ch
www.alpengitzi.ch

Maggiori informazioni sulla carne di agnello: 
www.caprovis.ch
www.engadinerschaf.ch
www.walliser-landschaf.ch
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INGREDIENTI

1  pollo svizzero di circa 1200 g
 sale, pepe macinato di fresco
2  spicchi d’aglio
½  mazzo di salvia
1  limone non trattato
1  mazzo di cipollotti
3 c.  di olio d’oliva
1 c.no  di paprica dolce in polvere
3 dl  vino bianco secco
200 g  riso
40 g  mandorle a scaglie

PREPARAZIONE

1 | salare il pollo dentro e fuori, peparlo e met-
terlo in una brasiera. Pelare l’aglio e tagliarlo  
a dadini molto piccoli, tagliare finemente le 
foglie di salvia, lavare in acqua calda il limone, 
tagliare finemente la scorza gialla e spremere 
il succo. Mondare i cipollotti e tagliarli fine-
mente.

2 | Mescolare l’aglio a dadini con salvia, olio 
d’oliva e paprica in polvere, quindi spennellare 
il pollo con questo composto. Distribuire in-
torno al pollo cipollotti, vino bianco, succo di 
limone e scorza e cuocere nel forno preriscal-
dato a 175 gradi per 60-75 minuti.

3 | Nel frattempo preparare il riso seguendo le 
istruzioni riportate sulla confezione, in una pa-
della tostare le mandorle a scaglie senza 
grassi fino a farle dorare ed incorporarle dal 
basso verso l’alto al riso già cotto.

4 | Porzionare il pollo e servire con il sugo 
dell’arrosto, le verdure stufate e il riso alle 
mandorle.
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Pollo arrosto con limone, 
aglio, salvia, vino bianco e cipollotti. 
Da accompagnare con riso alle mandorle
Ingredienti per 4 persone | Tempo di preparazione circa 80 min.



INGREDIENTI

800 g  spalla di vitello svizzero
 sale, pepe macinato di fresco
1  mazzo di timo limone
3  spicchi d’aglio
1  mazzo di cipollotti
150 g  sedano a coste
2 dl  vino bianco secco
1  scalogno
1  foglia di alloro 
60 g  burro
250 g  riso per risotti (ad es. Arborio)
1  litro di brodo vegetale bollente
1  mazzo di cerfoglio, erba cipollina, 
 dragoncello ognuno
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Arrosto di spalla di vitello 
con scalogno, sedano a coste, cipollotti 
e risotto alle erbe aromatiche
Ingredienti per 4-6 persone | Tempo di preparazione circa 90 min.

PREPARAZIONE

1 | condire la spalla di vitello con sale, pepe e 
timo limone, quindi cuocerla con gli spicchi 
d’aglio in una brasiera in forno caldo (180 gra-
di/ventilato 160) per 30-45 minuti. Mondare 
cipollotti e sedano a coste e tagliarli a pezzi 
grandi. Annaffiare l’arrosto con il vino bianco 
ed aggiungervi le verdure preparate. conti-
nuare a cuocere per 30 minuti allo stesso gra-
do di calore. Eventualmente aggiungere un 
po’ d’acqua.

2 | Nel frattempo pelare lo scalogno, tagliarlo 
a dadini e rosolarlo in 30 g di burro con l’allo-
ro. Aggiungere il riso e farlo ugualmente roso-
lare. Aggiungere il brodo vegetale bollente a 
porzioni continuando a mescolare, finché il 
risotto assume una consistenza cremosa ma il 
chicco è ancora al dente. Tritare grossolana-
mente le erbe aromatiche ed unirle al risotto 
insieme al burro restante, continuando a me-
scolare. 

3 | Affettare la spalla di vitello e servirla subito 
con verdure, sugo dell’arrosto e risotto.
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INGREDIENTI

1  carota grande
1  cavolo rapa
300 g  impasto per salsicce 
30 g  burro
1,5 dl  panna
1 dl  bouillon
 sale, succo di limone
4  fagottini di sfoglia
½  mazzo di cerfoglio ed erba 
 cipollina ciascuno

PREPARAZIONE

1 | Mondare carota e cavolo rapa e tagliarli a 
dadini. Riscaldare il burro in una padella. con 
due cucchiaini prendere l’impasto per salsicce 
di vitello e fare delle polpettine, poi rosolarle 
uniformemente per 3-4 minuti. Togliere le pol-
pettine dalla padella e metterle al caldo. 

2 | Versare la dadolata di verdure nel grasso 
dell’arrosto e stufare per 2-3 minuti. Aggiun-
gere panna e bouillon, fare addensare fino ad 
ottenere un composto cremoso, salare legger-
mente e condire con succo di limone. Mettere 
le polpettine d’impasto per salsicce nella sal-
sa, riscaldare brevemente e riempirvi i fagotti-
ni preriscaldati in forno.

3 | servire cospargendovi erbe aromatiche ta-
gliate grossolanamente.

Polpettine d’impasto 
per salsicce in salsa alla panna 
con dadolata di verdure di primavera, 
servite con fagottino di sfoglia
Ingredienti per 4 porzioni | Tempo di preparazione circa 35 min.
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RICeTTA PeR I BAMBInI



Il piacere come 
idea regalo

Noi specialisti in carne abbiamo pronta per 
Voi una speciale idea regalo: gli assegni del 
macellaio. Potete acquistarli da noi per 
50 franchi, sotto forma di libretto degli asse-
gni (5 x 10 franchi), oppure singolarmente  
da 10 franchi ciascuno e riscuoterli presso 
qualsiasi macelleria uPsc. saremo lieti di 
decorare gli assegni con le nostre specialità 
e farne un dono ricco di piaceri. 

La sua macelleria:

Colofone | editore e redazione: Proviande, carne svizzera, Berna, www.carnesvizzera.ch | unione Professionale svizzera 
della carne uPsc, Zurigo, www.carnasuisse.ch | Ricette e food styling: christian splettstösser, Riehen, www.dersplett.com | 
fotografia: Jules Moser, Berna, www.jules-moser.ch | Progetto, layout e testo: Polyconsult AG, Berna, www.polyconsult.ch
Suggerimenti e desideri a: Redazione «buon Appetito», Proviande Carne Svizzera, casella postale 8162, 3001 Berna


