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Oh, tu gioioso piacere
Consigli, trucchi e squisite ricette 

con carne svizzera



  La ricetta 

    per un 
felice 

Natale.



Cara Lettrice, caro Lettore,

lo dico sempre: i clienti vengono spontanea-
mente nel nostro negozio specializzato in car-
ne. Quindi bisogna prendersi cura di loro. Ci 
vogliono buoni motivi per non acquistare la 
propria carne semplicemente al supermercato 
e scegliere di fare un po’ più di strada per re-
carsi da noi. In modo particolare adesso, nel 
frenetico periodo delle festività.

Da un lato dipende sicuramente dalle molte-
plici specialità fatte in casa con cui ogni nego-
zio svizzero specializzato in carne si distingue 
dalla «massa uniforme» dei grandi offerenti. 
Va aggiunto che acquistiamo la nostra carne 
quasi esclusivamente dalla regione vicina e 
spesso, addirittura, conosciamo personal-
mente gli agricoltori che ci riforniscono.

Dall’altro le macellerie svizzere sono di solito 
aziende a conduzione familiare, dove viene 
onorato il contatto personale con i clienti. Per-
ciò possiamo soddisfare i loro desideri anche 
a livello individuale e consigliarli. Le mogli dei 
macellai svizzeri rivestono a riguardo un ruolo 
importante e in questa occasione mi inchino 
al loro cospetto.

Desidero tuttavia ringraziare Lei, a nome dei 
negozi svizzeri specializzati in carne. Grazie 
per la Sua fiducia e la Sua fedeltà in veste di 
nostra/o cliente. 

Le auguro squisite festività ed un cordiale 
«buon appetito»!

Grazie mille!

Tradizione della qualità svizzera 

in Appenzello: 

Franz Fässler e sua moglie. 



Tutto pronto per 
i piaceri del palato
Quanto più a lungo ardono le candele nelle sale 
da pranzo, tanto più a lungo restano accese 
anche le luci della Vostra macelleria. Infatti ora 
tutti noi stiamo preparando tutto ciò che deside-
rate gustare per le festività. Immagazzinato 
in modo perfetto e in quantità sufficiente – fino 
all’ultimo momento.

Cottura a bassa temperatura
Ora scendono in campo le qualità nobili di car-
ne. La cottura a bassa temperatura è a riguar-
do il metodo di preparazione perfetto perché 
questa carne resti rosa e succulenta all’interno. 
La temperatura al cuore può raggiungersi tra 
55 e 65 gradi e addirittura la lonza di maiale si 
addice a riguardo. Così è possibile preparare 
porzioni di carne piccole e grandi, infatti la mi-
surazione e la regolazione della temperatura al 
cuore permettono di avere tutto tranquillamen-
te sotto controllo – anche se gli ospiti sono per 
una volta in ritardo rispetto all’orario previsto. 
Per qualsiasi domanda basta rivolgersi a noi.

Pezzo intero
Filetto, roast beef, costata, bistecca: per 
gruppi più numerosi, conviene preparare que-
sto tipo di carne come pezzo intero (cottura a 
bassa temperatura) e poi tagliarla alla fine. In 
questo modo sarà più succulenta e più rap-
presentativa nella messa in piatto. Saremo fe-
lici di prepararVela e fornirVi importanti consi-
gli per una riuscita perfetta.

Carne secca
Chi non vuole stare molto tempo in cucina, con 
un piatto di carne secca ha a portata di mano 

una squisita alternativa che offre molto. È mol-
to amata per aperitivi e party. Oltre alle qualità 
note, il Vostro specialista in carne Vi proporrà 
sicuramente anche specialità della casa che 
danno una nota del tutto personale a questo 
piacere del palato. La macelleria preparerà il 
tutto bell’e pronto su un piatto da portata di 
legno, marmo o monouso. Naturalmente pote-
te portarci anche il Vostro piatto da portata. 

Totalmente cinese
La fondue chinoise è il piatto svizzero delle fe-
stività per eccellenza. La Vostra macelleria la 
trasforma in un piacere perfetto per il palato:

•	Carne:	volete	le	qualità	ed	il	giusto	
spessore di taglio della carne. Noi 
prepariamo tutto fresco. Pertanto ordi-
nate con tre giorni di anticipo.

•	Salse:	tante	aziende	producono	questi	
squisiti contorni secondo ricette proprie. Il 
sapore è buono come se le aveste preparate 
Voi e Vi faranno risparmiare molto lavoro.

Non dimenticate però che, per motivi igienici, 
la carne cruda dev’essere sempre conservata 
separatamente da quella cotta e dagli altri 
ingredienti – anche a tavola (ad es. con due 
piatti).
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Tutto pronto per 
i piaceri del palato
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INGReDIeNtI

800 g  rognonata di vitello svizzero
 Sale, pepe macinato di fresco
3 c.  olio d’oliva
1  grande arancia
1 c. bacche di ginepro 
250 g  scalogno
1 ramo  timo
3 dl  vino rosso secco
30 g  burro freddo 

Rognonata di vitello 
in manto di arancia e ginepro, con 
salsa di scalogno al vino rosso.
Ingredienti per 4-6 persone | tempo di preparazione ca. 150 min

PRePARAZIONe

1 | Salare e pepare la 
rognonata di vitello. Rosolarla a fuoco vivo in 
olio bollente uniformemente e metterla in una 
pirofila per forno. Lavare l’arancia in acqua 
calda, pelarla con l’apposito pelabucce e 
spremerne il succo. Schiacciare grossolana-
mente le bacche di ginepro, mescolarle con 
succo e bucce di arancia. Distribuire il tutto 
sull’arrosto di vitello e cuocere per due ore in 
forno preriscaldato a 80 gradi.

2 | Dopo un’ora aggiungere gli scalogni pelati 
e il timo, annaffiare con il vino rosso.

3 | Allo scadere del tempo di cottura, togliere 
l’arrosto dalla pirofila e tenerlo al caldo. Con 
un po’ d’acqua, sciogliere il fondo dell’arrosto 
dai bordi e cuocervi gli scalogni a fuoco vivo. 
togliere dal fuoco e incorporarvi dal basso il 
burro freddo. Condire con sale e pepe.

4 | Affettare l’arrosto e servirlo con la salsa di 
scalogno al vino rosso.

    Da accompagnare con polpettine di patate 
       ed erbe aromatiche e sedano a costola.
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Per i prodotti agricoli 
esiste un marchio che 
controlla e certifica la 
provenienza svizzera. 
Si chiama Suisse Ga-
rantie e provvede alla 
sicurezza nell’acqui-
sto. Ciò è particolar-

mente importante proprio per la carne. 

tra la gioia delle festività rientra anche uno 
squisito pezzo di carne dall’aspetto invitante 
nel piatto. Lo si può tuttavia gustare davvero 
solo se si ha la coscienza pulita. Ad esempio 
se gli animali hanno potuto trascorrere la vita 
nel rispetto della specie. Vale quindi la pena, 
nell’acquisto, prestare attenzione alla prove-
nienza svizzera.  

Il nostro Paese ha una delle più severe leggi 
sulla protezione degli animali. essa prescrive 
infatti regole per l’allevamento condotto nel 
rispetto della specie molto precise, che 
vengono controllate continuamente. Inoltre la 
Confederazione promuove lo spazio per 
muoversi liberamente nella natura ed un’agri-

coltura condotta sulla base di criteri ecologi-
ci. Manzi, maiali, pecore e polli trovano in 
Svizzera uno spazio vitale maggiore e condi-
zioni migliori rispetto a molti luoghi. Va da sé 
che anche le vie di trasporto qui sono molto 
più brevi. 

Purtroppo, tuttavia, non tutti gli articoli ripor-
tanti la dicitura «prodotto svizzero» lo sono 
davvero. L’origine viene sicuramente monito-
rata fino alla bistecca e alla salsiccia pronta. 
Naturalmente potete fidarVi anche della 
Vostra macelleria. tuttavia la sicurezza che, 
su ogni scaffale di negozio, un prodotto pro-
venga realmente dall’agricoltura svizzera, ve 
la dà solo una garanzia ben visibile, ovvero 
Suisse Garantie. Questo marchio di prove-
nienza può trovarsi esclusivamente su 
alimenti di produttori idoneamente certificati 
e soggetti a continui controlli. Dalla frutta, 
verdure, latte, formaggio, uova e carne fino 
allo zucchero, oggi lo troverete sempre più 
spesso. Garantito.

Suisse Garantie: 
provenienza svizzera controllata. 

Gioia delle 
festività garantita
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INGReDIeNtI

800 g  roast beef di manzo svizzero
300 g  cipolle rosse
1 mazzo  rosmarino
 Sale
3 c.  olio d’oliva
1-2 c.  pepe nero macinato grosso
1,5 dl  vino rosso secco

PRePARAZIONe

1 | Pelare le cipolle, affettarle sottilmente e 
metterle in una pirofila da forno. Incidere verti-
calmente il roast beef con un coltello tagliente 
per 8-10 volte ed infilare un rametto di rosma-
rino in ogni incisione. Salare il roast beef e 
rosolarlo a fuoco vivo in olio d’oliva bollente 
uniformemente. Passarlo nel pepe macinato 
grosso e metterlo in una pirofila. Quindi 
cuocerlo nel forno preriscaldato per due ore a 
80 gradi.

2 | Allo scadere del tempo di cottura, togliere 
l’arrosto dalla pirofila e tenerlo al caldo. 
Annaffiare il fondo dell’arrosto con il vino ros-
so e toglierlo dalla pirofila. Farlo leggermente 
addensare in una padella e salarlo a piacere.

3 | Affettare l’arrosto e servirlo con la salsa.

Da accompagnare con polenta e con carote 
stufate con bastoncini di cannella e anice 
stellato. 

Roast beef
passato nel pepe 
grosso e lardellato 
con rosmarino. 
Cotto su cipolle rosse. 
Ingredienti per 4-6 persone 
tempo di preparazione 140 min
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Carne      secca del Vallese 
marinata con buccia di limone, pomodori 
ciliegino e timo limone, servita su pane ai fichi 
tostato.
Ingredienti per 4 persone | tempo di preparazione ca. 20 min

INGReDIeNtI

80 g  carne secca del Vallese 
 a fette sottili
1  limone non trattato
1 ramo  timo limone
6  pomodori ciliegino
 Pane ai fichi
 Pepe nero macinato di fresco
 Un po’ di crescione

PRePARAZIONe

1 | Lavare il limone con acqua calda, pelarlo 
con l’apposito pelabucce e spremere 
ca. 1 cucchiaio di succo. Mondare le foglie 
del timo limone, affettare i pomodori ciliegi-
no, mescolare il tutto e mettere la carne 
secca a marinare in questo composto.

2 | Affettare il pane ai fichi, tostarlo fino a do-
ratura. Adagiarvi sopra la carne secca mari-
nata, condire con il pepe grosso, cospargere 
di crescione e servire subito.

Da accompagnare con insalata.
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INGReDIeNtI

400 g  petto di pollo svizzero
150 g  champignon marroni
1  cipolla
 Farina per spolverare
150 g  burro
1 dl  bouillon
1 dl  panna
 Sale, pepe 
1  rosso d’uovo
1-2 c.ni succo di limone
 Un po’ di prezzemolo tritato

PRePARAZIONe

1 | tagliare il pollo a 
bocconcini. Mondare i 
funghi e tagliarli a 
pezzetti. Pelare la cipolla
e tagliarla a dadini.

2 | Passare i bocconcini di pollo nella farina. 
Riscaldare 30 g di burro in una padella e ro-
solarvi la cipolla. Aggiungere i bocconcini di 
pollo e cuocere brevemente. Unire gli cham-
pignon e annaffiare con bouillon. Aggiungere 
la panna e cuocere per 8-10 minuti a fuoco 
basso mescolando di tanto in tanto. Condire 
con sale e pepe. 

3 | Per la salsa olandese, far sciogliere il burro 
restante a fuoco basso. Montare a crema il 
rosso d’uovo con sale su un bagnomaria cal-
do, quindi incorporare dal basso il burro a 
gocce all’impasto d’uovo.

4 | Riscaldare nuovamente lo spezzatino di 
pollo e cospargerlo di prezzemolo. Servirvi a 
parte la salsa olandese.

Da accompagnare con riso ai piselli. 

Spezzatino di pollo 
con champignon 
e salsa olandese.
Ingredienti per 4 porzioni bambini | tempo di preparazione ca. 40 min

RICeTTA PeR I BAMBInI
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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

Preparato

      rico
stituente.


