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La Svizzera fe
steggia il

 compleanno  

 e Voi ricevet
e il regal

o.

Il 30 luglio, nei negozi svizzeri specia- 
lizzati in carne, riceverete un regalo  
per la Festa nazionale. Per sapere dove  
farVi sorprendere, consultate il sito  
www.carnesvizzera.ch. 
Offerta valida fino ad esaurimento scorte. 



Cara Lettrice, caro Lettore,

nel nostro Paese gli innumerevoli grill stanno 
già surriscaldando la stagione. Perciò adesso 
è il momento di osare qualcosa di davvero 
particolare. I pezzi di carne grandi sono per-
fetti allo scopo, perché presentano molti  
vantaggi per le grigliate. I due principali sono 
il delizioso piacere alla fine e l’ammirazione 
che lei susciterà in veste di maestra o maestro 
del grill.

Io stessa amo fare in modo che tutto riesca 
alla perfezione. Si comincia con una prepara-
zione e una consulenza a tutto tondo. E si 
finisce solo con la gioia condivisa dei miei 
clienti sulla riuscita del pasto. 

Il piacere come priorità

Come tutti gli specialisti svizzeri della carne, il 
mio team ed io ci diamo da fare con grande 
impegno. Solo se siamo migliori e più indivi-
duali dei grandi, possiamo superare la prova 
con successo. E questo non solo durante la 
stagione del grill, bensì per tutto l’anno.

Tuttavia non siamo i soli a contribuire ad una 
qualità migliore. Come figlia di contadini,  
so bene quanto sia importante la provenienza. 
Perciò offro quasi esclusivamente carne  
svizzera. Preferibilmente quella degli agricol-
tori dei miei dintorni, che ovviamente cono-
sco.

Per un grande piacere del grill Vi auguro: 
buon Appetito!

Ida Egli, specialista in carne di Pfäffikon SZ
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L’intera gamma 

Marinate, salse, contorni – la Vostra 
macelleria ha pronto per Voi tutto 
l’occorrente per la grigliata. C’è gran-
de scelta e saremo felici di soddisfare 
anche i Vostri desideri speciali. Ordi-
nate i pezzi grandi 2-3 giorni prima 
per darci il tempo sufficiente per la 
marinatura. Poi potrete abbandonarVi 
totalmente al piacere. 
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Ben consigliati 
sul grill
Osate tranquillamente grigliare i pezzi di carne 
grandi. È più facile di quanto pensiate e il  
piacere che ne scaturirà sarà tanto più grande.

Per iniziare 
Gli arrosti grandi perdonano gli errori della 
cottura al grill. Sono molto meno sensibili  
alle oscillazioni di temperatura rispetto ai 
pezzi di carne piccoli.

Qualità e quantità
Si addicono pezzi ben immagazzinati di man-
zo, maiale o agnello, ma anche i polli interi  
che si possono farcire. La regola per la quan-
tità è: più grande è, meglio è. L’ideale sarebbe  
a partire da 1,5 kg. Ci sono i ritagli che han-
no un sapore ancor più delizioso se mangiati  
successivamente come arrosto freddo.

Preparazione
I pezzi grandi necessitano di 1 a 2 giorni di 
tempo per la marinatura e devono essere  
tolti dal frigorifero circa due ore prima di 
grigliare. Saremo felici anche di incaricarci 
dell’intera preparazione per Vostro conto.

Tempo di grigliatura 
I singoli sistemi grill sono molto diversi.  
Quindi, per arrosti grandi, i valori per il tempo  
di grigliatura sono puramente indicativi.  
Misurando tuttavia la temperatura al cuore 
della carne, avrete tutto sotto controllo:

•	 72-75	gradi	è	la	temperatura	 
 al cuore necessaria a pezzi  
 venati (ad es. collo di maiale),  
 che perdono il loro grasso e  
 devono essere cotti bene.

•	 A	55-58	gradi	di	temperatura	al	cuore,	 
 i pezzi magri rimangono succulenti e  
 rosa all’interno. Esempi tipici a riguardo  
 sono la costata di vitello, la lonza di  
 maiale e naturalmente il roastbeef.

Mentre l’arrosto è sulla brace, Vi resta  
tanto tempo per fare altro. Nel grill a sfera 
non dovete girarlo nemmeno una volta.  
Negli altri apparecchi, lo mettete in una  
vaschetta di alluminio e lo girate 2-3 volte.

Servire 
Non tagliate immediatamente la carne dopo 
averla cotta sul grill, altrimenti perderà  
troppo succo. Lasciatela perciò raffreddare  
al caldo accanto al grill per 5-10 minuti.

Programma in caso di maltempo 
Non dimenticate: ogni pezzo per il grill è  
anche un arrosto perfetto da fare al forno! 
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INGrEdIENTI

3-3,5 kg  carré di vitello svizzero (intero)
2-3 c.  olio d’oliva 
 Sale marino grosso
 Pepe nero macinato di fresco 
200 g  burro
1 mazzo   timo limone 
3-4 c.ni  succo di limone 

PrEPArAzIONE 

1 | Ungere leggermente il carré di vitello con 
olio d’oliva, peparlo e salarlo. Farlo riposare 
a temperatura ambiente per circa 30 minuti.

2 | Preriscaldare il grill con coperchio chiuso 
a fuoco medio. Per creare il calore indiretto 
per i cibi da cuocere al grill, distribuire la car-
bonella solo da un lato della griglia (per  
i grill a sfera non è necessario, poiché è pos-
sibile utilizzare il calore indiretto).

3 | Prima mettere sulla griglia il carré di vitello 
dal lato carnoso così che il lato spesso  
sia rivolto verso la brace. Grigliare per circa 

Carré di vitello 
con burro al timo.
Ingredienti	per	8-10	persone	|	Tempo di preparazione ca. 145 minuti 

45 minuti a coperchio chiu-
so. Girare il carré di vitello in 
modo che le ossa siano rivolte in direzione 
della brace. Grigliare quindi 45-60 minuti. 
La temperatura al cuore deve essere di 
65 gradi. Avvalersi allo scopo del ter-
mometro per carne (durante la misu-
razione non toccare l’osso). 

4 | Togliere dal grill il carré di  
vitello, avvolgerlo nella pellicola 
d’alluminio e farlo riposare per 
15- 20 minuti.

5 | Nel frattempo riscaldare il 
burro in una padellina, ag-
giungere le foglioline di 
timo mondate, condire 
con sale e succo di 
limone. Affettare il 
carré di vitello e 
servirlo con il 
burro al timo. 

da accompa-
gnare con 
broccoli in 
padella.
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In Svizzera c’è grande varietà di salsic-
ce. Ma solo una merita il titolo di sal-
siccia nazionale svizzera: il cervelas. Il 
1° agosto è esattamente il momento 
giusto per erigergli un piccolo monu-
mento. 

Il numero di 160 milioni di pezzi consumati 
ogni anno non può assolutamente rappre-
sentare il cervelas. È molto di più espressione 
e non causa del successo della nostra sal-
siccia nazionale svizzera, che amiamo sopra 
ogni cosa.

Come accade per qualsiasi grande amore, il 
cervelas ha diversi vezzeggiativi. Si comincia 
già col fatto che non è chiaro se lo si debba 
chiamare in forma maschile con «il» o femmi-
nile con «la». Inoltre non si chiama solo cer-
velas, servelat o zervelat, a seconda delle aree 
del Paese, bensì anche stumpen o klöpfer.

E non è ancora abbastanza. Viene detto an-
che «proletenfilet» (la carne dei poveri) o 
«büetzerkrebs» (cordon bleu dei lavoratori), 
indicando che la nostra salsiccia nazionale  
è rimasta con i piedi per terra e non è affatto 
cara. Probabilmente è proprio la sua sempli-
cità autoctona a renderla così trasversalmente 
popolare in tutte le classi sociali e convin-
zioni politiche. 

Ode al 
cervelas
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Uniti come mai, noi svizzeri difendiamo in ogni 
caso il nostro cervelas. Lo abbiamo appunto 
dimostrato di recente, quando la sua esistenza 
è stata minacciata dalle nuove direttive UE  
sugli intestini bovini d’oltreoceano. Non solo la 
sua pelle deve essere quella giusta, anche il 
suo contenuto è chiaramente definito: carne di 
manzo e maiale, pancetta per salsicce, coten-
ne di maiale e acqua ghiacciata. Viene condito 
con sale per salmistrare, cipolle fresche, pepe, 
coriandolo, noce moscata, aglio e chiodi di 
garofano.

Il cervelas non sempre si è presentato in modo 
così uniforme come oggi. Questa salsiccia è 
l’orgoglio speciale di qualsiasi maestro macel-
laio e un tempo tutti avevano la propria ricetta 

fatta in casa. Tuttavia vi sono ancor oggi sottili 
differenze da scoprire. La cosa migliore è chie-
dere una coppia di cervelas in varie macellerie 
svizzere. Ne vale la pena! 

Invece non c’è bisogno di spiegare agli sviz-
zeri come poter gustare al meglio il cervelas. 
Infatti di esperti nel Paese a riguardo ne esi-
stono alcuni milioni.
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Bistecca T-bone    
con fiocchi di peperoncino e sale marino.
Ingredienti	per	8-10	persone	|	Tempo di preparazione ca. 50 minuti 

INGrEdIENTI

4   bistecche T-bone di manzo  
	 svizzero	da	circa	800	g	ciascuna	
 Fiocchi di peperoncino
 Sale marino grosso
 Olio d’oliva

PrEPArAzIONE 

1 | Frizionare le bistecche T-bone 
con fiocchi di peperoncino.  

Lasciar riposare circa 30 minuti  
a temperatura ambiente.

2 | Preriscaldare il grill a fuoco vivo. Cuocere  
a coperchio aperto le bistecche T-bone circa 
6-8	minuti	per	ogni lato. La temperatura al 
cuore dev’essere di max. 55 gradi per una 
cottura media (color rosa) e di 65 gradi per 
una cottura completa. Avvalersi allo scopo 
del termometro per carne (durante la misu-
razione non toccare l’osso). 

3 | Togliere dal grill le bistecche T-bone,  
avvolgerle nella pellicola e farle riposare per  
4-5 minuti, quindi affettarle partendo 
dall’osso, salarle con sale marino e servirle 
versandovi sopra l’olio d’oliva.

da accompagnare con pane abbrustolito. 
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INGrEdIENTI

ca. 2,5 kg  collo di maiale svizzero (intero)
1 ramo di rosmarino sminuzzato grosso
1 c.  pepe nero macinato grosso 
3-4  spicchi d’aglio
1 c.  sesamo non sbucciato 
3-4 c.  salsa di soia 
 Sale

PrEPArAzIONE 

1 | Frizionare il collo di maiale con rosmarino  
e pepe grosso e metterlo in uno stampo  
piatto. Sbucciare l’aglio, tritarlo finemente e 
mescolarlo con sesamo e salsa di soia.  
distribuire uniformemente il composto sul 
collo di maiale. Coprirlo con la pellicola  
e farlo riposare almeno un’ora a temperatura 
ambiente.

Collo di maiale   
con marinata di soia, aglio e sesamo  
ed insalata di piselli dolci.
Ingredienti	per	8-10	persone	|	Tempo di preparazione ca. 140 minuti 

2 | Preriscaldare il grill con coperchio chiuso 
a fuoco medio. Per creare il calore indiretto 
per i cibi da cuocere al grill, distribuire la car-
bonella solo da un lato della griglia (per i grill  
a sfera non è necessario, poiché è possibile 
utilizzare il calore indiretto).

3 | Asciugare leggermente il collo di maiale. 
Prima metterlo sul lato caldo della griglia  
e arrostirlo con coperchio aperto da tutti i lati 
per circa 30 minuti. Poi spostarlo sul lato 
senza brace diretta (grill a sfera: spostare su 
calore indiretto) e cuocere con coperchio 
chiuso per circa 1,5 ore. Intanto girarlo di nuo-
vo. La temperatura al cuore (misurata con  
un termometro per carne) dovrebbe ammon-
tare	a	72-75	gradi.	

4 | Togliere l’arrosto dal grill, avvolgerlo nella 
pellicola e farlo riposare per 15-20 minuti. 
Salare leggermente a piacere e servirlo taglia- 
to a fette. 

da accompagnare con un’insalata di piselli 
dolci con vinaigrette di scalogni e pomodori 
ciliegina. 
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Collo di maiale   
con marinata di soia, aglio e sesamo  
ed insalata di piselli dolci.
Ingredienti	per	8-10	persone	|	Tempo di preparazione ca. 140 minuti 
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Consiglio

Dietro prenotazione, il Vostro  
specialista in carne sarà lieto di  
tagliarVi a pezzi il pollo. 



INGrEdIENTI

1  pollo svizzero di circa 1,2 kg
1  pezzo di zenzero grande come  
 una noce
1  limone bio 
3 c. olio d’oliva 
1 c.  sale marino grosso 
 Pepe macinato di fresco 
un po’ di noce moscata grattugiata 
1-2 c.  miele 

PrEPArAzIONE 

1 | Mettere il pollo sulla superficie di lavoro 
con il dorso rivolto verso l’alto. Con un trin-
ciapollo tagliare ed eliminare la colonna  
vertebrale lungo entrambi i lati. Aprire il pollo 
e togliere il grasso in eccesso.

2 | Sbucciare lo zenzero e tagliarlo a dadini. 
Lavare il limone con acqua calda, grattugiar-
ne grossolanamente la buccia e spremere  
il succo. Mescolare tutto con olio d’oliva, sale, 

pepe e noce moscata e mettere il composto 
in uno stampo piatto. Girare il pollo nella  
marinata e distribuirla uniformemente. Metter-
lo in frigorifero coperto per almeno 2 ore. 

3 | Preparare il grill a calore medio.  
 
4 | Prima mettere il pollo con il lato delle  
ossa sulla griglia e fermarlo con un peso (ad 
esempio una padella pesante). Grigliare a 
coperchio aperto per circa 25 minuti con ca-
lore da medio a basso, girarlo e ultimare  
la cottura per 20-25 minuti mettendogli sopra 
di nuovo un peso. La temperatura al cuore 
del punto più spesso dovrebbe raggiungere  
i	75	gradi	(controllo:	infilando	lo	strumento	
nelle cosce, dovrebbe uscire succo di carne 
chiaro). 

5 | Togliere il pollo dal grill, cospargerlo uni-
formemente di miele, avvolgerlo nella pellico-
la d’alluminio e farlo riposare per 10 minuti.

da accompagnare con verdure grigliate  
e cuscus. 

Pollo aperto
con marinata di limone,  
miele e zenzero. 
Ingredienti per 4 porzioni bambini | Tempo di preparazione ca. 60 minuti
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In palio

3 grill

Outdoorchef!

1 barattolo di «Streu mi» gratis!
Acquistando carne da grill, a partire  a  
50 franchi riceverete gratis un barattolo di 
«Streu mi» a scelta (fino ad esaurimento 
scorte). Inoltre, fino al 31 agosto 2011, potrete 
vincere uno dei tre grill Outdoorchef e altri 
premi.

Questo regalo, le cartoline di partecipazio- 
ne al gioco a premi e l’intero assortimento  
di miscele di spezie «Streu mi» li troverete  
in numerosi negozi specializzati in carne.* 

www.streumi.ch

* Manifesti affissi presso i negozi specializzati in carne   

 partecipanti richiameranno l’attenzione sull’azione.
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