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Ricette per piccoli intenditori!
Suggerimenti, trucchi e deliziose ricette con carne svizzera

      Settembre 2012 

Con  
concorso di 

pittura. 

buon Appetito.



   Nessun bocc
one per la

 mamma, 

 nessun bo
ccone per 

il papà,  

              
 tutti per

 me!
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Cara lettrice, caro lettore,

i miei clienti più piccoli mi stanno molto a 
cuore. Come padre di tre bambini, ho impa-
rato che sono veri e propri buongustai,  
apprezzano molto il buon cibo, e sono grati 
quando si cucina secondo i loro gusti. Per-
tanto, nella scelta del menù, si dovrebbero 
considerare alcuni fattori. Legga i miei  
consigli a riguardo sulla pagina seguente. 

Mi piacciono i clienti esigenti come i bambi-
ni. Mi spronano a soddisfare i loro desideri 
con la qualità migliore, e questo è esattamente 
ciò che amo della mia professione. Natural-
mente tutto comincia con la provenienza  
della carne. La mia proviene – possibil- 
mente – dalla regione di Neuchâtel. Quindi, 

per il massimo piacere del palato, apporto  
il mio contributo personale con le mie spe-
cialità fatte in casa.

Tuttavia i miei clienti sono pienamente soddi-
sfatti solo se vengono anche consigliati e 
serviti bene. Nel caso degli ospiti più piccoli, 
non può naturalmente mancare la salsiccia  
a rondelle che gli porto in tavola alla fine.  
A quel punto, i loro occhi che brillano di gioia, 
sono sicuramente la spiegazione migliore  
del perché siano proprio loro i miei clienti 
preferiti.

Delizioso «buon Appetito» a tavola con  
la famiglia!

La clientela preferita

Claude-Alain Christen, 

specialista in carne e padre 

di La-Chaux-de-Fonds (NE)
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Per i piccoli  
intenditori
I bambini sono veri buongustai che, tuttavia, non hanno le stesse preferenze  
degli adulti. Eccovi alcuni consigli per poter soddisfare esattamente i loro gusti.

•	 la	carne	tritata	finemente,	come	quella	
delle Brätchügeli (polpette d’impasto 
per salsiccia) o del Fleischkäse. Tuttavia 
prediligono anche quella contenuta  
in molte salsicce come la Wienerli  
(salsiccia viennese), il bratwurst di  
vitello, il cervelat ecc.; 

•	 carne	macinata,	sminuzzato,	arrosto	 
e pollo; 

•	 pezzi	di	carne	tenera,	conditi	in	modo	
delicato.

E non dimenticare: se l’odore è buono, 
anche l’appetito aumenta!

•	 la	carne	grassa	o	venata;
•	 la	carne	dura	e	fibrosa;
•	 la	carne	poco	cotta;
•	 i	grossi	pezzi	(di	grasso)	nelle	
 salsicce;
•	 i	cibi	dal	sapore	troppo	deciso.

I bam
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buon Appetito.
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In molti casi possono collaborare e la cosa 
migliore è coinvolgerli dall’inizio.

•	 Al momento di fare la spesa: l’aver voce 
in capitolo motiva la collaborazione. In  
macelleria, inoltre, offrono anche la salsiccia 
a rondelle.

•	 Nella preparazione della carne: a tutti i 
bambini piace impastare, modellare e con-
dire. La carne adatta ad essere arrotolata 
(ad es. meatball) o modellata (ad es. ham-
burger) è quella macinata. Gli stampi grandi 

per dolci possono essere un gradito  
aiuto a riguardo.

•	 Nella preparazione dei contorni: pelare  
e tagliare.

•	 Nella cottura: mescolare e sorvegliare.
•	 Nell’impiattare: decorare.

Evitate ricette la cui riuscita dipende da un 
tempo di preparazione preciso al secondo. 
Evitate anche l’olio bollente nelle padelle,  
perché gli schizzi rappresentano un pericolo 
per i bambini.I b
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INGrEDIENTI

400 g  carne macinata di manzo svizzero
1  scalogno
2  uova
 Sale
 Paprica in polvere, dolce
150 g  carote tagliate alla julienne
125 ml  panna
 Succo di limone a piacere

Minipolpettone  
con julienne di carote
Ingredienti per 4 porzioni bambini | Tempo di preparazione: ca. 15 min + 
ca. 35 min di cottura 

PrEPArAzIoNE

1 | Pelare le carote e tagliarle alla julienne. 
Mescolare energicamente carne macinata, 
uova, sale, paprica in polvere e julienne di 
carote. Dall’impasto formare 4 piccoli 
polpettoni e metterli in una pirofila da 
forno.

2 | Cuocerli nel forno preriscaldato a 
180 gradi per 20-25 minuti. Togliere  
i polpettoni dalla pirofila e metterli al 
caldo. 

3 | Allungare con un po’ d’acqua il fondo 
dell’arrosto nella pirofila, versarlo in una  
padellina, aggiungere la panna e portare ad 
ebollizione. Farlo addensare per 3-4 minuti, 
fino ad ottenere un composto cremoso,  
condire con sale e succo di limone e servirlo 
insieme ai polpettoni. 

Da accompagnare  
con purè di patate. 

buon Appetito.
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Di cosa hanno bisogno  
i bambini
La carne riveste un ruolo importante nell’alimentazione dei bambini – come 
fornitore di sostanze nutritive, quali proteine, ferro, zinco e vitamine B.

I bambini hanno bisogno delle sostanze nutritive 
più disparate. Solo così possono essere sani ed  
efficienti, crescere e svilupparsi in modo ottimale. 
Quanto e cosa mangia e beve un bambino sono 
fattori determinanti. Pertanto un’alimentazione 
adatta ai bambini dev’essere soprattutto varia. 

Ciò significa: consumare ogni giorno acqua, frutta, 
verdura, prodotti integrali e latticini e, su base 

regolare, carne, pesce, uova o altre fonti   
proteiche. Al contrario, alimenti ricchi  

buon Appetito.
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di grassi e zuccheri dovrebbero essere  
consumati solo occasionalmente e in piccole 
quantità. 

La carne è un fornitore importante di proteine 
ad alto valore nutrizionale, il che è particolar-
mente importante per la crescita e lo sviluppo 
dei bambini. Inoltre la carne contribuisce,  
in misura decisiva, all’approvvigionamento di 
minerali (ad es. ferro o zinco) e vitamine (ad 
es. vitamine B1, B2 o B12), che svolgono fun-
zioni importanti nel metabolismo, ad esempio 
nell’emopoiesi o nella produzione di energia.

Bisogna variare anche nella scelta della car-
ne. La carne magra contiene nettamente 

più proteine ad alto valore nutri-
zionale, ferro e vitamina B12, 

rispetto a pezzi di carne 
grassa o insaccati e prodotti 

a base di carne molto lavorati – e per 
giunta ha meno grasso e sale. Tutte  
le specie di animali presentano tagli 
sia magri che più ricchi di grasso. A  
basso contenuto di grasso sono, ad 
esempio, il petto di pollo, la fettina al 
naturale, il prosciutto, la carne secca 
 dei Grigioni o il Mostbröckli.

Affinché un pasto sia 
equilibrato, la carne 
viene accompa-
gnata con verdu-
re o insalata ed 
un contorno 
amidaceo, come 
pasta, patate, 
riso o pane.

Maggiori informazioni sulle  
sostanze contenute nella carne:
carnesvizzera.ch/buonappetito

buon Appetito.
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INGrEDIENTI

8 fettine di vitello svizzero  
 di ca. 60 g ciascuna
1  scalogno
1  cetriolo da insalata
120 g  burro
 Sale
1 c.  miele
80 g  corn flakes
1  uovo
 Farina

PrEPArAzIoNE

1 | Pelare lo scalogno e tagliarlo a dadini. 
Sbucciare il cetriolo, tagliarlo a metà nel  
senso della lunghezza, eliminare i semi con  
un cucchiaino. Quindi tagliare il cetriolo  
a bocconcini. 

2 | riscaldare 30 g di burro in una padella e 
imbiondirvi lo scalogno a dadini. Aggiungere il 
cetriolo, condire con un po’ di sale e cuocere 
brevemente. Incorporare il miele e stufare  
con coperchio a fiamma bassa per 5-6 minuti. 
Togliere la padella dal fuoco e mettere al caldo.

3 | Frantumare grossolanamente i corn flakes. 
Sbattere l’uovo in un piatto fondo. Passare le 
fettine di vitello, da entrambi i lati, prima nella 
farina, poi nell’uovo sbattuto e, alla fine, nei 
corn flakes. Far aderire bene l’impanatura  
facendo pressione. 

4 | In una padella grande mettere il burro  
restante, cuocervi le fettine di vitello a fuoco 
basso, da entrambi i lati, per ca. 3 minuti. 

5 | Salare leggermente le fettine di vitello  
e servirle con il cetriolo stufato. 

Fettine di vitello  
con impanatura di corn flakes
Ingredienti per 4 porzioni bambini | Tempo di preparazione ca. 40 min

buon Appetito.
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Sminuzzato di petto di pollo 
servito nella crêpe 
Ingredienti per 4 porzioni bambini | Tempo di preparazione ca. 55 min

INGrEDIENTI

Per lo sminuzzato
500 g  petto di pollo svizzero
1  scalogno
ca. 40 g  burro
200 g  piselli e carote (miscela congelata)
2 dl  panna
 Sale
 Succo di limone 
  
Per le crêpe
75 g  farina 
2  uova
140 ml  latte
1 presa  sale 
ca. 60 g  burro

PrEPArAzIoNE

1 | Sbattere accuratamente gli ingredienti per 
l’impasto delle crêpe e lasciar gonfiare il com-
posto per 10 minuti. Imburrare una padella, 
versare uniformemente il composto a porzioni 
e cuocere le crêpe di dimensioni piuttosto 
grandi. Metterle al caldo.

2 | Pelare lo scalogno e tagliarlo a striscioline. 
Tagliare il petto di pollo a striscioline e, in una 
padella, rosolarlo a fuoco vivo nel burro. Ag-
giungere lo scalogno a striscioline e cuocere  
il tutto a fiamma bassa per 3-4 minuti. Unire  
le verdure e dorare brevemente, quindi incor-
porare la panna e far addensare, fino ad  
ottenere un composto cremoso. Condire  
a piacere con sale e succo di limone.

3 | Distribuire le crêpe nei piatti, versarvi sopra 
lo sminuzzato e ripiegarle.

buon Appetito.
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INGrEDIENTI

500 g  filetto di maiale svizzero
2 c.  zucchero
60 g  mandorle a scaglie 
60 g  burro
1  scalogno 
1  mela acidula
1  pera
ca. ½  c.no curry in polvere dolce
2 dl  panna
 Sale

PrEPArAzIoNE

1 | Far caramellare lo zucchero in una padella, 
fino ad ottenere un colore marrone chiaro.  
Togliere la padella dal fuoco, aggiungere le 
mandorle a scaglie e tostarle fino a dorarle. 
Aggiungere 20 g di burro e farlo sciogliere 
continuando a mescolare. raffreddare il 
composto sulla carta da forno.

2 | Pelare lo scalogno e tagliarlo a dadini,  
tagliare a dadini anche la frutta. 

3 | Tagliare il filetto di maiale a striscioline  
e rosolarlo a fuoco vivo nel burro restante  
per 2-3 minuti. Togliere quindi la carne dalla 
padella e metterla al caldo. 

4 | Imbiondire i dadini di scalogno nel grasso 
della padella. Unirvi la frutta e cuocere bre-
vemente. Incorporare il curry mescolando dal 
basso, aggiungere la panna e far addensare 
per 3-4 minuti, fino ad ottenere un composto 
cremoso.

5 | Aggiungere il filetto di maiale con il sugo 
della carne risultante, riscaldare brevemente 
e salare. Cospargere con le mandorle prima  
di servire. 

Da accompagnare con riso.

Riz Casimir con striscioline 
di filetto di maiale   

e filetti di mandorle caramellate 

Ingredienti per 4 porzioni bambini | Tempo di preparazione ca. 45 min

15

Altre ricette all’indirizzo: 
carnesvizzera.ch/ricette

buon Appetito.



Concorso

Immagina  
una fantastica  
giornata!
Più colorato è, meglio è: con Carnelli il  
divertimento è sempre assicurato. Colora il 
foglio raffigurante le sue avventure e invialo 
all’indirizzo indicato. Con un po’ di fortuna, 
anche tu potrai divertirti molto! Infatti, tra  
tutti i disegni pervenuti, sorteggeremo

1 × un giorno in un parco acquatico  
per 3 bambini e 2 adulti. 
(Alpamare, Pfäffikon, Bernaqua Westside,  

Bern-Brünnen, o Aquaparc, Le Bouveret)

20 × un originale peluche di Carnelli. 

Tutte le norme importanti ai fini del concorso 
sono riportate sul foglio da colorare. Se hai 
bisogno di altri fogli, chiedi in macelleria,  
oppure scaricali direttamente da Internet:  
carnesvizzera.ch/buonappetito (dopo  
il termine ultimo d’invio, vi sarà esposta  
anche una selezione dei disegni).

Buona fortuna!

Juskila 2013: iscriversi ora!

Ragazzi di 13 e 14 anni, attenzione! Dal 2 al  
9 gennaio 2013, potrete trascorrere gratuitamente una 
settimana nel leggendario Campo svizzero di sci per la 
gioventù, di cui Carne Svizzera è lo sponsor principale. 
Informazioni e iscrizione: juskila.ch 

La sua macelleria:
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