
Gustare con convenienza
Suggerimenti, trucchi e deliziose  
ricette con carne svizzera

Nuove  
ricette  
da scoprire! 
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Il conven
iente  

 arrosto d
omenicale.



Cara lettrice, caro lettore,

per fortuna si sta riscoprendo tutto ciò che un 
animale intero può offrire in termini di piaceri 
per il palato. Tante di queste delizie hanno un 
prezzo molto conveniente, sebbene si tratti 
sempre di pregiata carne svizzera. Si lasci sti-
molare dai consigli e dalle ricette riportate  
nel presente fascicolo!

Mia moglie ed io accogliamo con favore que-
sta tendenza alla varietà. Provvediamo in pri-
ma persona alla macellazione qui a Lützelflüh, 
e gli animali crescono nelle immediate vici-
nanze. Ci adoperiamo per utilizzare l’intero 
animale, perché si tratta di una questione di 
rispetto. Produciamo specialità da tutti i pezzi 
e andiamo particolarmente fieri delle nostre 
salsicce. Come qualsiasi maestro macellaio 
svizzero, ho le mie ricette personali, per  
le quali impiego solo gli ingredienti migliori. 

Quasi tutto il mio assortimento proviene 
dall’Emmental e i clienti lo apprezzano.  
Sarebbe meglio, però, parlare della nostra 
clientela con mia moglie, che ne cura il con-
tatto giornaliero. Lei ed io siamo un team  
affiatato, che porta al successo l’azienda. 
Questa, tuttavia, è la stessa identica cosa che 
ci accomuna a tante altre macellerie svizzere.

Un vigoroso «buon appetito» dalla patria di 
Gotthelf.

Una coppia fantastica: Monika e Adrian Gygax, 

specialisti in carne di Lützelflüh

Una vera prelibatezza



Leccornie dal macellaio
Molti pezzi dell’animale vengono da noi 
lavorati e trasformati in specialità fatte in 
casa. A riguardo, noi maestri macellai  
svizzeri andiamo particolarmente fieri della 
varietà delle specialità di salsicce. Non solo 
per via del recupero ecologico. Infatti le no-
stre salsicce offrono esperienze gustative per 
qualsiasi occasione e sono sempre semplici 
da preparare. Anche il prezzo è conveniente. 

Cottura brasata e bollita
Per i due metodi di preparazione più diffusi dei tagli  
di carne convenienti, Vi occorre una pentola, con più  
o meno liquido all’interno.
•	 Per	la	cottura	bollita,	si	cuoce	con	molto	liquido	 

(che copre la carne) appena sotto al punto 
d’ebollizione. Alla fine si ottiene non solo una  
carne tenera, ma anche un brodo squisito  
(esempi: insalata di bollito, Bœuf Bourguignon).

•	 Nella	cottura	brasata	con	poco	liquido,	il	tempo	 
di cottura dev’essere abbastanza lungo affinché la 
carne sia tenera e si sciolga in bocca. Non sarà  
un problema tenerla a lungo al caldo, riscaldarla o 
congelarla (esempi: arrosto, spezzatino, ossobuco).

Entrambi i metodi di cottura necessitano di tempo,  
che però equivale per Voi a tempo libero perché la  
carne diventa squisita da sola. 
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Varietà vantaggiosa 

Banchetto di stinchi
Gli stinchi brasati 
sono una leccor-
nia molto amata, 
che contiene molte 
meno calorie di 
quello che si potreb-
be pensare. Sono  
comuni gli stinchi di 
vitello, ma anche quelli 
di manzo o maiale piac-
ciono in modo particolare. 
Hanno un gusto più inten-
so, permettono di variare e 
costano nettamente meno. 
Per sicurezza, ordinate gli 
stinchi di manzo o maiale con 
2-3 giorni d’anticipo.

I tagli di carne convenienti Vi offrono una 

sorprendente varietà in termini di piaceri  

per il palato. Con i nostri consigli e le nostre 

ricette farete la scelta giusta, e la prepara-

zione non sarà più un’impresa ardua.

La Vostra guida per tutto 
Forse determinati tipi di prepara-
zione sono ancora nuovi per  
Voi. Non esitate a chiederci con-
sigli ai fini della buona riuscita  
del piatto. Le ricette riportate in 
questo fascicolo Vi forniscono  
già i primi stimoli. Saremo molto 
felici di aiutarVi! 

Per intenditori/intenditrici 
Non a tutti piacciono le interiora. Tutta-
via, agli intenditori, forniamo su ordina-
zione tutto ciò che possano desiderare. 
Soprattutto il fegato contiene molte 
vitamine e minerali preziosi. Viene 
ricavato da vitello o maiale (più con-
veniente). Utilizzate fegato sempre 
fresco e non riscaldatelo mai, altri-
menti s’indurisce. Il tempo di prepara-
zione molto breve e il basso costo  
rendono il fegato ancor più allettante.  
Oltre a sale e pepe, ci si aggiungono un 
po’ di cipolle, erbe aromatiche e vino bianco. 

Ulteriori informazioni sul tema lavorazione 
della carne: 
carnesvizzera.ch/buonappetito
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INGrEdIENTI 

4  geretti di spalla di maiale da  
 ca. 450 g ciascuno di maiale svizzero
 Sale, pepe macinato di fresco
2 c.  olio vegetale 
120 g  burro
3 c.  miele liquido 
2  foglie d’alloro
2-3  chiodi di garofano
3 dl  bouillon
2  cipolle
3  carote
150 g  sedano rapa 

Geretto di spalla di maiale 
brasato con miele, burro,  
cipolle e verdure
Ingredienti per 4 persone | Tempo di preparazione ca. 45 min; tempo di cottura ca. 135 min

PrEPArAzIONE

1 | Salare e pepare i geretti di spalla di maiale, 
rosolarli completamente a fuoco vivo in olio 
bollente e metterli in una pirofila da forno. In 
una padellina, sciogliere burro e miele, aggiun-
gere alloro e chiodi di garofano, mescolare 
bene il tutto. Spennellare i geretti di spalla di 
maiale con il composto. Nella pirofila, accanto 
i geretti di spalla di maiale, aggiungere brodo,  
cipolle tagliate a metà e verdure affettate 
grossolanamente.

2 | Cuocere in forno preriscaldato a 175 gradi 
per circa 2 ore. di tanto in tanto irrorare la 
carne con il fondo dell’arrosto.

3 | Togliere i geretti di spalla di maiale dalla 
pirofila e tenerli al caldo. Far addensare  
il fondo dell’arrosto secondo i gusti, quindi 
condirlo con sale e pepe. Servirlo poi  
su piatti preriscaldati insieme alla salsa. 

da accompagnare con cuscus di verdure.
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Nessun animale è formato solo da filetto e  
costoletta. Tra il naso e la coda c’è ancora 
molto altro, e ogni singola parte di questi tagli 
di carne si addice a svariate forme di prepa-
razione. Conoscendo qui le ricette giuste, si 
godrà continuamente di piaceri sempre nuovi 
per il palato. Le ricette riportate in questo  
numero sono validi esempi a riguardo.  

Ottimo per l’ambiente
Chi consuma tante parti diverse dell’animale, 
agisce in modo ecologico. Infatti così è possi-
bile utilizzare, nel modo migliore, tutti i pezzi 
di questo prezioso alimento. Soprattutto la 
cottura brasata e bollita permettono di prepa-
rare piatti deliziosi.  

È possibile utilizzare tanta buona carne anche 
per squisite minestre – in particolare la carne 
di galline da brodo. Purtroppo, però, non  
ne mangiamo quasi più, pertanto la maggior 
parte delle galline ovaiole (ancora giovani) 
dev’essere bruciata. Non si può andarne af-

fatto fieri. Potete preparare la ricetta riportata 
alle pagine 12/13 anche con una gallina da 
brodo al posto di un pollo normale. Provatela! 

Ottimo per il portamonete
Un vantaggio del tutto speciale dei tagli di 
carne «meno nobili», è che sono nettamente 
più convenienti. In qualità di carne svizzera, 
presentano tuttavia le stesse buone proprietà 
di un filetto: rigorosamente controllati, prove-
nienti dalla nostra agricoltura sostenibile e da 
animali allevati nel rispetto della specie.

Mangiate in modo ecologico. La natura, gli 
animali e il Vostro portamonete se lo sono 
meritato. Anche il Vostro vantaggio personale 
in termini di gusto avrà più valore che mai. 

Buona, conveniente – 
ed ecologica!
La carne svizzera dà una bella certezza. Proviene da animali allevati 
nel rispetto della specie e nasce in un’agricoltura che ha cura del 
nostro ambiente. Agirete in modo particolarmente sostenibile non 
mangiando solo i tagli costosi.

Ulteriori informazioni sul tema carne  
e l’ecologia:
carnesvizzera.ch/buonappetito
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INGrEdIENTI 

600 g  fegato di vitello svizzero 
 Pepe macinato di fresco 
1  limone bio
2-3  cipolle rosse 
2  pere dure, piccole
2 rami  salvia
2 c. olio d’oliva 
2,5 dl  vino rosso secco 
 Sale
60 g  burro freddo 

PrEPArAzIONE 

1 | Tagliare a striscioline il fegato di vitello, 
peparle abbondantemente e metterle da par-
te coperte.  

2 | Lavare il limone in acqua calda, sbucciar-
lo sottilmente con il pelapatate. Mondare  
le cipolle e tagliarle a fettine sottili. Lavare le 
pere, tagliarle a metà, privarle del torsolo e 
tagliarle a fettine. Mondare le foglie di salvia 
e tagliarle finemente.

3 | In una padella riscaldare l’olio d’oliva,  
aggiungere le striscioline di fegato di vitello  
e rosolarle a fuoco vivo per 3-4 minuti,  
continuando a mescolare, fino a dorarle.  
Toglierle dalla padella e tenerle al caldo.  

4 | Aggiungere scorza di limone, cipolle e 
pere a fettine, dorare brevemente. Allungare 
con vino rosso e far ritirare a fuoco vivo.  
Aggiungere nuovamente il fegato di vitello. 
Salare, pepare, far bollire una volta e incor-
porarvi burro freddo e salvia, mescolando  
dal basso, a fuoco lento.

5 | disporre immediatamente su piatti  
preriscaldati e servire.

da accompagnare con polenta alle erbe  
aromatiche.

Fegato di vitello  
con cipolle, pere e scorza di limone 
Ingredienti per 4 persone | Tempo di preparazione ca. 50 min
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INGrEdIENTI 

1  pollo svizzero o gallina  
 da brodo (ca. 1200 g)
1  cipolla
2  chiodi di garofano 
350 g  carote colorate 
150 g  sedano rapa 
1  foglia d’alloro
10  grani di pepe nero 
 Sale
1 gambo  porro
 Pepe macinato di fresco 
 Noce moscata 
3 rami  prezzemolo 

Sostanzioso piatto unico con pollo
Ingredienti per 4-6 persone | Tempo di preparazione ca. 45 min; tempo di cottura ca. 75 min

PrEPArAzIONE

1 | Mettere il pollo in una casseruola grande  
e coprirlo con acqua fredda. Portarlo lenta-
mente ad ebollizione a fiamma bassa. 
Eliminare accuratamente con un ramaiolo  
la schiuma risultante. 

2 | Mondare la cipolla e infilarci i chiodi 
di garofano. Mondare 2 carote e il  
sedano rapa, tagliarli grossolanamente 
e aggiungere il tutto al pollo da brodo. 
Unirvi la foglia d’alloro e il pepe in gra-
ni. Salare leggermente. Lasciare sobbol-
lire leggermente a fuoco basso per 60 minuti.

3 | Nel frattempo mondare le verdure  
restanti, pelarle e tagliarle a pezzetti.

4 | Al termine del tempo di cottura, togliere  
il pollo da brodo, farlo raffreddare un po’ e 
staccare la carne dalle ossa. Versare il brodo 
in una padella, passandolo attraverso un co-
lino a maglie fini, e farlo ritirare a fuoco vivo. 

5 | Condirlo con sale, pepe e noce moscata, 
aggiungervi la dadolata di verdure e cuocerle 
al dente per 6-8 minuti.  

6 | Tritare grossolanamente il prezzemolo. 
Mettere nel piatto unico la carne di pollo  
e il prezzemolo, quindi scaldare di nuovo 
brevemente. 

da accompagnare con pane baguette. 
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INGrEdIENTI

500 g  bollito di manzo svizzero  
 (ad es. cuore di petto magro)
200 g  macinato di manzo svizzero
1  cipolla
2  carote 
150 g  sedano
 Sale
4  grani di pepe
100 g  cavolo verza
½ mazzo  erba cipollina 
1  rosso d’uovo 
 Pepe macinato di fresco 
 Paprica in polvere, dolce

Brodo di manzo  
con listarelle di verdure  
e polpettine di macinato 
Ingredienti per 4 porzioni da bambini | 
Tempo di preparazione ca. 35 min; tempo di cottura ca. 135 min

PrEPArAzIONE 

1 | Coprire il bollito con acqua fredda e por-
tarlo lentamente ad ebollizione. Schiumare  
accuratamente con un ramaiolo. Tagliare  
la cipolla a metà, tagliare grossolanamente  
1 carota e 100 g di sedano. Aggiungere  
nel liquido sale e pepe in grani e cuocere a 
fiamma bassa per ca. 2 ore, finché la carne  
è tenera.

2 | Nel frattempo mondare la carota e il seda-
no restante, mondare il cavolo verza e tagliare 
tutto a listarelle.  

3 | Togliere la carne dal brodo e tagliarla a 
bocconcini. Versare il brodo in una padella, 
passandolo attraverso un colino a maglie fini, 
e scaldarlo nuovamente.  

4 | Affettare finemente l’erba cipollina, mesco-
larla al tuorlo d’uovo e al macinato di manzo. 
Condire con sale, pepe e paprica in polvere. 
Formare delle polpettine con un cucchiaino 
da tè, versarle nel brodo bollente e far cuocere 
per 4-5 minuti. 

5 | Aggiungere le listarelle di verdure, cuocere 
ancora per 3-4 minuti e servire. 

da accompagnare con pane. 

Ricetta
  Bambinii

per 
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Acquistando 500 grammi di macinato 
svizzero, riceverete in regalo una 

confezione di spaghettoni n. 7 
Barilla. A gennaio, mese del 

risparmio, tanti negozi spe-
cializzati in carne UPSC  
Vi faranno questo regalo. 
richiedetelo. Fino  
ad esaurimento scorte.

Mangiare con con-
venienza: con macinato  
e pasta gratis!


