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Giornate torride – 
carne fredda
Consigli, trucchi e squisite ricette 

con carne svizzera
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Tre generazioni di macellai: 

Martin Zimmermann, 

specialista della carne di 

Gelterfingen con padre e 

figlio, che Vi accompagnerà 

in questa edizione. 

Cara Lettrice, caro Lettore,

quando fuori fa molto caldo, non si ha voglia 
di cibi pesanti. I piatti leggeri a base di carne si 
addicono in modo assolutamente particolare a 
questo periodo dell’anno, pertanto in questo 
numero Vi presento alcune prelibatezze. 

Infatti, come tanti miei colleghi, anche noi 
acquistiamo gli animali direttamente dai  
contadini della regione. Puntiamo sulla carne 
svizzera per via dell’allevamento condotto  
nel rispetto della specie, pratica garantita  
nel nostro Paese.

Noi maestri macellai prestiamo il nostro con-
tributo per un piacere supremo con un imma-
gazzinamento accurato. La buona qualità è un 
perfetto gioco di equilibrio tra una freschezza 
ineccepibile e la tenerezza ottenuta dalla frol-
latura di una carne ben appesa, che permette 
di sprigionare appieno lo squisito aroma.  

Tuttavia nel piacere perfetto della carne, an-
che la varietà rientra nell’offerta. Ad esempio 
nella mia azienda produciamo in casa oltre  
45 tipi di insaccati. 

Nelle lunghe e piacevoli serate estive, gustare 
è di moda. Allo scopo noi specialisti svizzeri 
della carne possiamo diventare gli «artefici del 
Vostro tempo libero», perché abbiamo prepa-
rato per Voi tante delicatezze bell’e pronte da 
mangiare fredde: dal vitello tonnato, roastbeef 
o arrosto, fino al bollito.

A questo punto Vi auguro un fresco e squisito 
«buon appetito»!

GodeteVi l’estate
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Leggera, fresca 
e facile

Una carne leggera, una salsa fredda e un’insalata 
fresca: è davvero così facile la ricetta da gustare 
nelle giornate torride. Noi specialisti della carne Vi 
aiutiamo per avere successo senza stress.

Arrosti freddi 
La carne di maiale (coppa, lonza) e la carne  
di vitello (spalla, rognonata) devono essere 

sempre ben cotte. Tuttavia cucinatele sen-
za salsa, altrimenti si seccheranno. La 

carne di manzo (entrecôte per roast-
beef) non va cotta completamente 
perché conservi il suo colorito rosa-
to. Appunto per questo motivo do-
vrebbe sì essere frollata, ma non 
immagazzinata troppo a lungo. Il 
Vostro macellaio sarà lieto di aiutar-

Vi nella scelta giusta.

Pollo
Acquistando un pollo intero, con un’unica 

spesa avete provveduto a preparare due pa-
sti: potete mangiare cosce e ali intere e calde, 
ad esempio grigliandole. Per il petto, invece, 
tagliatelo, conditelo o marinatelo e arrostitelo 
in seguito. Ha un gusto delizioso servito tiepi-
do su un’insalata. 

Affettare l’arrosto
L’arrosto freddo dovrebbe essere affettato 
molto sottilmente. La cosa migliore è servirsi 
di un’affettatrice. Funziona anche con un  
coltello molto affilato non dentellato. Oppure 

acquistate l’arrosto già pronto ed affettato 
nella Vostra macelleria.

non guastateVi il divertimento
La carne è un prodotto naturale e necessita 
del giusto trattamento soprattutto nelle gior-
nate calde. Noi specialisti della carne provve-
diamo a fornire prodotti ineccepibili, che tutta-
via dovreste consumare nell’arco di circa due 
giorni. Raffreddate la carne in modo accurato 
e completo e ritiratela solo alla fine del Vostro 
giro di acquisti.
 

Per vivere bene in estate! 

Anziché mettersi ai fornelli, basta fare un salto nella 
Vostra macelleria. Qui troverete tanti cibi estivi da 
consumare direttamente:
•	 Roastbeef	ed	altri	arrosti	affettati.	Affettati	
 già sottilmente.
•	 Insalate	di	salsicce	e	carne,	spesso	preparate		
 secondo deliziose ricette della casa.
•	 Una	vasta	scelta	di	salse	fredde:	salsa	tartara,		
 all’aglio, tonnata ecc.
Spesso da noi potete acquistare addirittura anti-
pasti e insalate di verdure.
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Insalata di roastbeef 
stile Thai
Ingredienti per 4-6 persone | Tempo di preparazione circa 85 min.

Consiglio

Se la preparazione del roastbeef fosse troppo disp-
endiosa per Voi, il Vostro specialista della carne ne 
ha sicuramente uno preparato pronto per Voi. 
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INGRedIeNTI

600 g  roastbeef
 Sale, pepe macinato di fresco
2 c.  olio d’oliva
 Pellicola d’alluminio
250 g  pomodori a ciliegina 
1  mazzetto di cipollotti
2  spicchi d’aglio
1  mazzo di menta piperita
2-3 gambi  di coriandolo 
1-2  limette
1  piccolo peperoncino rosso
2-4 c.  salsa di pesce Thai 

PRePARAZIONe

1 | Salare e pepare il roastbeef e rosolarlo uni-
formemente a fuoco vivo in olio d’oliva caldo. 
Cuocerlo nel forno preriscaldato a 180 gradi 
per circa 45-55 minuti. Farlo raffreddare av-
volgendolo nella pellicola d’alluminio.

2 | Lavare i pomodori e tagliarli a pezzetti, 
mondare i cipollotti, lavarli e tagliarli finemen-
te, pelare l’aglio e tritarlo finemente, togliere il 
gambo della menta piperita e del coriandolo e 
tagliare grossolanamente. Grattugiare la buc-
cia delle limette, spremere il succo. Tagliare il 
peperoncino ad anellini.

3 | Tagliare a fette sottili il roastbeef ancora 
tiepido e mescolarlo con gli ingredienti prepa-
rati. Condire con la salsa di pesce e il succo 
di limette, secondo il gusto.
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Dallo zaino
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È arrivato il momento di fare delle  
escursioni. Se poi, durante la sosta, si 
può prendere dallo zaino una salsiccia 
svizzera da mangiare cruda, il piacere 
è perfetto. La scelta a riguardo è tanto 
varia quanto il nostro bel Paese.

L’estate invita a visitare le nostre eccezionali 
montagne ed alte valli. Chi esplora la Svizze-
ra a piedi, sarà altamente ricompensato. 
Camminare tuttavia fa venire anche fame. 
Non c’è niente di più bello che sedersi in un 
prato al margine del percorso e tirar fuori 
dallo zaino una saporita salsiccia da mangia-
re cruda con un bel pezzo di pane. Oppure 
andare alla ricerca di un vero rifugio di  
montagna, sedersi al sole e farsi servire 
una merenda o uno spuntino pomeridiano.

Oltre ai sentieri per le escursioni, 
esiste anche una strada della sal-

siccia* attraverso la Svizzera, con 
cui è possibile godere doppiamente 
dei nostri paesaggi. Infatti la varietà 
delle nostre salsicce da mangiare 
crude è tanto vasta quanto i dintorni. 

Chi si trova sulle Alpi Grigionesi, non 
dovrebbe rinunciare assolutamente  
al Salsiz. La sua forma con angoli si 
addice perfettamente alla patria degli 
stambecchi ed il suo sapore gustoso  
è inconfondibile come il dialetto grigio-
nese e la lingua romanza.

La salsiccia urana fatta in casa è tipica  
delle Alpi della Svizzera centrale. La rotonda 
salsiccia cruda, di forma oblunga, viene ta-
gliata a fette sottili oppure la si gusta diretta-
mente a morsi. I monti Rigi, Mythen, Pilatus  
e il massiccio del Glärnisch sembrano ancora 
più belli mentre si mangia.

La stessa esperienza viene attribuita alla  
salsiccia del Vallese fatta in casa. In alto, con 
la vista sulla valle del Rodano, il cielo è più  
vicino di quanto lo sia nel grigio quotidiano. 
Inoltre le persone del posto Vi spiegheranno 
cosa si beve in questo Cantone.

Sicuramente chiunque si convincerà che il Ti-
cino non possa essere esplorato senza gusta-
re il salame. I suoi piccoli fratelli, i salametti, 
risultano particolarmente adatti allo zaino.  
Tuttavia programmate bene il numero di soste 
da fare, perché ognuno di loro è esattamente 
la porzione ideale di sputino.

L’Appenzello è la patria del Landjäger che nel 
frattempo, tuttavia, si è talmente diffuso in  
tutto il Paese da poter essere gustato in qual-
siasi regione. Gli appenzellesi hanno pur  
sempre il loro Pantli, che consigliamo solo per 
escursioni attraverso la Svizzera orientale – 
dal monte Säntis al massiccio dell’Alpstein. 

Vi è venuta voglia di salsicce crude svizzere? 
Il libro «Alles ist Wurst – Auf dem Wurstweg 
durch die Schweiz» riporta ancora tante infor-
mazioni a riguardo. Ma attenzione: la sua  
lettura può far venire talmente appetito che 
dovrete recarVi subito dalla Vostra macelleria! 

Il libro può essere ordinato al sito 
www.carnesvizzera.ch/shop.

* Fritz von Gunten: «Alles ist Wurst –  
Auf dem Wurstweg durch die Schweiz»,  
ISBN 3-7225-0042-7
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PRePARAZIONe

1 | Salare e pepare l’arrosto di maiale, rosolar-
lo uniformemente a fuoco vivo in 2 c. di olio 
d’oliva caldo, fino a farlo scurire. Togliere i 
gambi delle erbe aromatiche, tritarle grossola-
namente e mescolarle con l’olio d’oliva re-
stante. distribuire l’olio alle erbe sull’arrosto, 
quindi cuocere nel forno preriscaldato a  
175 gradi per circa 50 minuti. Farlo raffredda-
re avvolgendolo nella pellicola d’alluminio.

2 | Mettere i rossi d’uovo, con sale e pepe, in 
un bicchiere di miscelazione alto. Sbattere con 
le fruste dello sbattitore elettrico, aggiungere 
lentamente l’olio di semi di girasole versandolo 
a filo, continuando a sbattere energicamente.  
Il risultato è una maionese. Tagliare finemente 
l’erba cipollina, incorporarla alla maionese con 
la senape e il succo d’arancia continuando  

a mescolare. Condire con 
succo di limone.

3 | Tagliare l’arrosto a 
fette sottili e servirlo 

con la maionese 
alla senape.

da accompa-
gnare con patate 

novelle arrosto.

Arrosto di maiale freddo 
in mantello di erbe aromatiche
Ingredienti per 4 persone | Tempo di preparazione circa 80 min.

INGRedIeNTI

1 kg arrosto di maiale (lonza)
4 c.  olio d’oliva
 Sale, pepe macinato di fresco
1 mazzo  di salvia, prezzemolo, cerfoglio, 
 timo
 Pellicola d’alluminio
2  rossi d’uovo
2,5 dl  olio di semi di girasole
½ mazzo  di erba cipollina 
1 c.  senape in grani
1-2 c.  succo d’arancia
 Un po’ di succo di limone
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Scaloppine di vitelle 
con salsa tonnata
Ingredienti per 4 persone | Tempo di preparazione circa 30 min.

INGRedIeNTI

2  rossi d’uovo
 Sale, pepe macinato di fresco
2 dl  olio di semi di girasole
2 barattoli  di tonno (da ca. 155 g) 
2 c.  quark magro
1-2 c.  succo di limone
12  scaloppine di vitello 
 piccole da 50 g 
1-2 c.  capperi
 Foglioline di prezzemolo 
 Limone secondo il gusto
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PRePARAZIONe

1 | Mettere i rossi d’uovo, con sale e pepe, in 
un bicchiere di miscelazione alto. Sbattere 
con le fruste dello sbattitore elettrico, aggiun-
gere lentamente l’olio di semi di girasole ver-
sandolo a filo, continuando a sbattere energi-
camente. Il risultato è una maionese. 

2 | Sgocciolare il tonno, aggiungerlo e ridurlo 
in purea. Incorporare il quark magro, mesco-
lando dal basso, condire con sale, pepe e 
succo di limone. Mettere in frigorifero.

3 | Salare e pepare le scaloppine di vitello e 
grigliarle su una bistecchiera calda con un po’ 
d’olio da entrambi i lati per 2 minuti. Scottare 
le foglioline di prezzemolo nell’olio residuo per 
20 secondi, farle sgocciolare. disporre nei 
piatti le scaloppine di vitello con la salsa di 
tonno e servire, secondo il gusto, con limone, 
capperi e prezzemolo.
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   Insalata di 
   cervelas e patate
   Ingredienti per 4 persone  
   Tempo di preparazione circa 60 min.

INGRedIeNTI

600 g  patate (che tengono la cottura)
 Sale
3-4 c.  succo di limone
1,5 dl  bouillon
1 c.no  senape dolce
2 c.  olio d’oliva
1  uovo
1  mazzo di ravanelli
2  cipollotti
2  cervelas
1 manciata di crescione

PRePARAZIONe

1 | Lavare le patate e cuocerle al punto giusto 
in acqua salata per circa 20 minuti. Scolarle, 
farle leggermente raffreddare e pelarle ancora 
calde. Tagliarle a fette sottili. Mescolare il suc-
co di limone con sale, bouillon, senape e olio 
d’oliva, versare la miscela sulle patate.

2 | Lessare l’uovo per 8 minuti, sbucciarlo e 
tritarlo finemente. Mondare i ravanelli e i cipol-
lotti ed affettarli finemente insieme ai cervelas. 
Mescolare accuratamente il tutto alle fette di 
patate e lasciar riposare per 30 minuti. 

3 | Mescolare il crescione e servire subito.
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Tutto l’occ
orrente   

  per un b
el 

       1
o Agosto.

Tutto l’occorrente per un bel 1° Agosto.
Ritirate gratuitamente il Vostro set del 
1° Agosto di Carne Svizzera.  
Offerta solo fino ad esaurimento scorte.

Sabato 31 luglio presso i negozi speci-
alizzati della macelleria selezionati: 
www.carnesvizzera.ch/1augusto

La sua macelleria:
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