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Ricette 
bassa  

temperatura 

buon Appetito.



A Natale son
o  

   tutti più 
buoni.



Cara lettrice, caro lettore,

quando in cucina tutto deve riuscire alla per-
fezione, bisogna trovare il momento giusto, 
cosa talvolta difficile per un banchetto. Infatti, 
stando piacevolmente in compagnia, non è 
così facile programmare quando la famiglia o 
gli ospiti saranno pronti per la prossima por-
tata. Con questo numero di «buon Appetito» 
desidero pertanto fare in modo che Lei abbia 
meno stress e più successo in cucina.

Per cucinare come si deve sono necessari 
innanzitutto ingredienti buoni. Pertanto noi 
maestri macellai offriamo quasi esclusiva-
mente carne svizzera. Poiché sappiamo esat-
tamente da dove proviene, siamo sempre  
in grado di garantire un’alta qualità. 

Il nostro contributo diretto al piacere perfetto 
sono lo stoccaggio corretto dei pezzi di carne 
fresca, una buona consulenza e tutte le no-
stre specialità. Cominciamo i preparativi molto 

tempo prima delle festività affinché, 
al momento giusto, Lei possa avere 
tutto ciò che desidera.

Il momento giusto è ora, ma  
soprattutto per porgerLe un sentito 
ringraziamento: per la Sua inces-
sante fedeltà nei confronti di noi 
negozi svizzeri specializzati in  
carne. Apprezziamo il contatto  
personale con Lei e siamo fieri  
della fiducia che ripone in noi.

Per un piacere perfetto delle  
festività, Le auguro di cuore  
«buon appetito»!

Markus Sandmeier, 

specialista in carne della Kölliken AG

Il momento giusto
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Cottura a bassa temperatura 
per deliziare il palato

Assortimento 
Vitello, manzo, maiale, agnello, pollo – fon-
damentalmente qualsiasi qualità di carne  
si addice alla cottura a bassa temperatura. 
Solo però i pezzi nobili, che sono a fibra  
corta e magri, e che non possono essere  
immagazzinati a lungo.

Temperatura del forno
Cuocere a bassa temperatura non significa 
solo che un pezzo di carne debba stare in 
forno per ore. Si tratta piuttosto della possi-
bilità di regolare con il calore con quale  
velocità o lentezza raggiungere la temperatura 
al cuore desiderata. La cottura lenta richiede 
80-90 gradi (ventilato). Tuttavia i pezzi parti-
colarmente grandi possono essere arrostiti 
normalmente anche ad alta temperatura  
e, solo alla fine, essere «mantenuti caldi»  
alla temperatura al cuore.

Temperatura al cuore
Una sonda per misurare la temperatura al 
cuore è indispensabile per cuocere a bassa 
temperatura. Permette di controllare e rego-
lare facilmente l’intero processo di cottura. 
Infilate la punta della sonda al centro della 
carne e non toglietela mai fino alla fine.  
La carne rosa si ottiene a 50-55 gradi, ben 
cotta a 60-70 gradi di temperatura al cuore. 

Nel caso del pollo è necessario sempre 
raggiungere almeno 65 gradi.  

Rosolatura
La carne viene rosolata per insapo-
rirne il gusto. In linea di massima  
è possibile farlo prima o dopo la 
cottura, come hanno dimostrato le 
nuove tendenze culinarie. Vi con-
siglio tuttavia di rosolarla prima, perché 
in questo modo la carne s’insaporisce di più. 
E per stressarVi di meno quando la impiattate. 

Impiattare
La carne cotta a bassa temperatura esce dal 
forno calda e non bollente. Impiattatela per-
ciò su piatti preriscaldati per bene e servitela, 
se possibile, in due fasi affinché una porzione 
resti al caldo mentre viene mangiata l’altra.

Acquisto
Se per il Vostro banchetto delle festività avete 
bisogno di quantità maggiori, Vi saremmo 
grati se ci ordinaste la carne due o tre giorni 
prima. Potremo così prepararla secondo  
i Vostri desideri.

Inoltre: naturalmente potete acquistare  
la sonda per la temperatura al cuore anche  
nella Vostra macelleria.

Mantenendo più basse le temperature del forno, è possibile regolare  
facilmente il tempo di cottura per preparare una carne perfetta.  
Vi risparmierete così molto stress nella preparazione del banchetto.
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INgrEdIENTI 

8  medaglioni di vitello svizzero  
 (da 80 g). Farsi incidere una tasca  
 in ognuno dal macellaio
½ mazzo dragoncello
2 c.  nocciole sgusciate
2 c.  uva passa
1 c.  senape di digione a grana grossa
8  fette di pancetta (bacon) 
 Filo per carne
 Sale, pepe macinato di fresco
2 c.  olio d’oliva
1,25 dl  vino bianco secco
1-2 c.  confettura di rosa canina

Medaglioni di filetto di vitello  
ripieni di nocciole e uva passa, avvolti  
in pancetta da arrostire 
Ingredienti per 4 persone | Tempo di preparazione circa 30 min; tempo di cottura circa 45 min

PrEPArAzIoNE

1 | Togliere dal frigorifero i medaglioni  
di vitello circa 30 minuti prima della pre-
parazione. Tritare grossolanamente  
dragoncello, nocciole e uva passa e  
mescolarli con la senape di digione.

2 | Farcire le tasche dei medaglioni 
di vitello con il composto. Avvolgere 
ciascun medaglione in una fetta  
di pancetta, legarli saldamente con 
il filo per carne, salare e pepare.

3 | rosolare a fuoco vivo i medaglio-
ni in olio bollente, da entrambi i lati, 
per 2-3 minuti, disporli in una pirofila 
da forno e metterli nel forno preriscal-
dato a 80 gradi per 40-45 minuti.

4 | Nel frattempo versare il vino bianco sul 
fondo di cottura rimasto nella padella, aggiun-
gere la confettura di rosa canina e lasciare  
addensare leggermente. 

5 | Al termine del tempo di cottura, disporre  
i medaglioni su piatti preriscaldati. Incorpo-
rare alla salsa di rosa canina il sugo di carne  
formatosi nella pirofila. Aggiustare di condi-
mento con sale e pepe, versare sui medaglioni 
e servire subito.

da accompagnare con una miscela di riso 
selvatico. 
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Il piatto natalizio più 
amato dagli svizzeri  
è da tempo la Fondue 
chinoise. A questo  

successo ha dato un 
grande contributo la 

squisita e saporita carne 
del manzo svizzero. Vale 

quindi la pena, per una volta, 
considerare più in dettaglio 

ciò che la rende così speciale.

Allevamento sostenibile  
e consono alla specie

Tre quarti di tutti i bovini svizzeri trascorrono 
gran parte della loro vita all’aperto, dove  
si nutrono prevalentemente di erba, contri-
buendo così ad un utilizzo sostenibile e  
sensato delle nostre superfici di pascolo. 

L’allevamento consono alla specie e la cura 
per la natura sono principi profondamente 
radicati nella nostra agricoltura su scala  
ridotta. da noi i bovini sono in buone mani, 
protetti da leggi, disposizioni e controlli  
rigorosi. In Svizzera anche i tragitti di tra-
sporto per raggiungere il macello sono  
più brevi che altrove.

Pregiata e sicura 
La carne di manzo svizzera è povera di grassi 
e contiene proteine preziose in una percen-
tuale compresa tra il 19,5 e il 23,2%. È ricca 
di oligoelementi quali ferro e zinco, che l’or-
ganismo riesce ad assimilare particolarmente 
bene in questa forma. Contiene inoltre le vita-
mine del gruppo B ed altri minerali importanti.

Si è invece al sicuro da ormoni, stimolatori  
antimicrobici ed alimenti per animali genetica-
mente modificati, perché da noi sono vietati. 
Inoltre è possibile garantire la tracciabilità 
di ogni pezzo fino alla stalla grazie ad una 
catena di controlli, documentata e priva  
di lacune, durante l’intera lavorazione, che  
garantisce la qualità migliore e una sicurezza 
elevata.

È bello quando si può gustare appieno  
un pezzo così buono di carne di manzo  
svizzera. Buon appetito! 

Il nostro pezzo migliore 
La carne di manzo svizzera non è tra i protagonisti dei nostri 
piatti solo durante le festività. giustamente – perché i suoi 
pregi convincono sotto molti aspetti.
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INgrEdIENTI

800 g  Chateaubriand   
 (pezzo di filetto)  
 di manzo svizzero
 Pepe macinato di fresco
20 g  spugnole secche
75 g carne secca dei grigioni
2 c.  olio d’oliva
100 ml vino rosso secco
150 g pomodori ciliegina
2-3 rami timo
 Sale marino 

PrEPArAzIoNE 

1 | Togliere dal frigorifero la Chateau-
briand circa 1 ora prima della prepa-
razione. Frizionarla quindi con pepe 
macinato grosso e lasciarla riposare  
a temperatura ambiente. Sciacquare 
le spugnole in acqua fredda e metterle 
in ammollo in 75 ml d’acqua calda  
per circa 10 minuti. Tagliare a listelle 
grosse la carne secca dei grigioni.

11

2 | rosolare a fuoco vivo la Chateaubriand  
in olio bollente, uniformemente, per 2-3 minuti, 
metterla in una pirofila da forno e infilarvi al 
centro il termometro per carne.

3 | dorare brevemente la carne secca nel 
fondo di cottura, versarvi le spugnole insieme 
al liquido d’ammollo e il vino rosso. Aggiun-
gere pomodori ciliegina e timo e portare il 
tutto a bollore a fuoco vivo. Togliere dal fuoco, 
lasciar raffreddare brevemente e versare il 
composto sulla Chateaubriand nella pirofila.

4 | Cuocere per circa 90 minuti sul livello 
centrale del forno preriscaldato a 80 gradi. 
La temperatura al cuore dovrà essere di  
55 gradi.

5 | Porzionare la Chateaubriand e servirla  
subito su piatti preriscaldati. Condire a piacere 
con sale marino. 

da accompagnare con polenta cremosa.

Chateaubriand  
con spugnole, carne secca  
dei Grigioni e pomodorini 
Ingredienti per 4 persone | Tempo di preparazione circa 35 min; tempo di cottura circa 90 min
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INgrEdIENTI

800 g  lonza di maiale svizzero
2 c.  bacche di ginepro
1 mazzo  rosmarino 
 Sale, pepe macinato di fresco
2 c.  olio d’oliva
75 g  speck del contadino
600 g  verza
1,2 dl  panna

Lonza di maiale   
con ginepro, rosmarino e verze alla panna 
Ingredienti per 4 persone | Tempo di preparazione circa 45 min; tempo di cottura circa 3 ore

PrEPArAzIoNE

1 | Togliere dal frigorifero la lonza di maiale 
circa 30 minute prima della preparazione. 
Schiacciare grossolanamente le bacche di  
ginepro, mondare il rosmarino. Frizionare con 
la miscela la lonza di maiale, salare e pepare. 
rosolarla a fuoco vivo in olio bollente, uni- 
formemente, per 5-6 minuti, metterla in una 
pirofila da forno e infilarvi al centro il termo-
metro per carne. 

2 | Cuocere per circa 3 ore in forno preriscal-
dato a 80 gradi. La temperatura al cuore  
dovrà essere di 60-65 gradi. 

3 | Nel frattempo tagliare lo speck a listarelle 
e farle imbiondire in padella. Tagliare la  
verza a striscioline, aggiungerla e soffriggerla  
brevemente. Innaffiare con la panna, salare,  
pepare e cuocere a fuoco basso per circa  
15 minuti. 

4 | Porzionare la lonza di maiale, disporla in 
piatti preriscaldati con sugo di carne e verze 
alla panna e servirla subito.

da accompagnare con spätzli. 
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Lonza di maiale   
con ginepro, rosmarino e verze alla panna 
Ingredienti per 4 persone | Tempo di preparazione circa 45 min; tempo di cottura circa 3 ore
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INgrEdIENTI

1  filetto di maiale svizzero (ca. 400 g) 
 Sale, pepe macinato di fresco
2 c.  olio d’oliva
1 c.  miele
½ mazzo  erba cipollina
1 mazzo  carote
1  scalogno 
30 g  burro
1  stecca di vaniglia 

PrEPArAzIoNE

1 | Togliere dal frigorifero il filetto di maiale 
circa 30 minuti prima della preparazione.  
Salarlo, peparlo leggermente e rosolarlo a  
fuoco vivo nell’olio, uniformemente, per  
2-3 minuti. Metterlo in una pirofila da forno, 
spennellarlo con il miele e cospargervi  
sopra l’erba cipollina sminuzzata.

2 | Cuocere in forno preriscaldato a 80 gradi 
per 90 minuti.

3 | Nel frattempo mondare le carote e tagliarle 
a dadi grossi. Pelare lo scalogno, tagliarlo  
finemente e farlo imbiondire nel burro. Aggiun-

Filetto di maiale  
con carote alla vaniglia
Ingredienti per 4 porzioni bambini | 
Tempo di preparazione circa 25 min; tempo di cottura circa 90 min
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Ricetta
  Bambinii

per 

gere le carote, salare leggermente e stufare 
con coperchio a fiamma bassissima per circa 
10 minuti. Tagliare verticalmente la stecca  
di vaniglia ed estrarre la polpa con un coltello. 
Aggiungere alle carote sia la stecca che la 
polpa e ultimare la cottura ancora per 5 minuti.

4 | Al termine del tempo di cottura, aggiungere 
alle carote il sugo di carne formatosi nella  
pirofila e riscaldare nuovamente. Porzionare il 
filetto di maiale e disporlo in piatti preriscal-
dati con le carote alla vaniglia. Servire subito. 

da accompagnare con patate arrosto. 



Per un 2012 
ricco di piacere 

Nel calendario della macelleria 2012 
vengono presentate 12 squisite ricette 
con carne svizzera. Mese per mese, 
questo popolare regalo fornisce una 
nuova ispirazione stagionale.

È con questo omaggio che Vi ringra-
ziamo per la Vostra fedeltà. Lo riceve-
rete in molti negozi specializzati 
UPSC – fino ad esaurimento scorte.

La sua macelleria:
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