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Squisite  

ricette per  

le feste con  

il minimo  

sforzo!

Raffinato ma con semplicità
Suggerimenti, trucchi e deliziose ricette con carne svizzera

      Dicembre 2012 

buon Appetito.



Il Natale   

  dei buong
ustai.
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Cara lettrice, caro lettore,

chi vuole stare sempre in cucina durante i 
giorni di festa? È molto più bello godersi 
questi giorni circondati dalle persone care e 
assaporare questi bei momenti. Tuttavia, 
spesso un pasto raffinato composto da più 
portate comporta anche molto impegno.

Con questo «buon Appetito» vogliamo mo-
strarvi che lo si può fare anche in modo più 
semplice. Vi presentiamo delle ricette che 
combinano perfettamente gusto e una bella 
presentazione e che richiedono meno impe-
gno di quanto possa sembrare. 

Ma per un buon pasto non bastano solo arti 
culinarie. Servono infatti ingredienti della  
migliore qualità. La carne svizzera, stoccata 
e preparata da noi specialisti della carne,  

è sempre la prima scelta. Soprattutto quan-
do questa carne è a km 0, come nel nostro 
caso.

Vi auguro feste ricche di sapore e «buon  
Appetito» di cuore!

È tempo di gustare

Marc Vuagniaux, specialista  

della carne vodese di Bex, e  

sua moglie Ines. 
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le feste
Cucinare per 

buon Appetito.
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La realizzazione del menù festivo perfetto può essere veloce e per nulla  
complicata, specialmente con l’aiuto del vostro macellaio.

Acquistata fresca
Nella vostra macelleria tutta la carne viene 
stoccata in modo ottimale e tagliata di fresco. 
Rivolgetevi tranquillamente a noi nel caso  
di richieste particolari, saremo lieti di soddi-
sfarle. Ma ordinate con anticipo per i giorni  
di festa in modo che ci si possa preparare. 
Noi realizzeremo delle porzioni e le confezio-
neremo a regola d’arte in modo che possano 
essere conservate perfettamente per molti 
giorni nel frigorifero.

La scelta giusta
Gli arrosti e i tagli pregiati cotti a basse  
temperature sono la scelta migliore per il  
«banchetto» delle feste insieme ai propri  
cari. Entrambi non presentano problemi per 
la preparazione e lasciano tempo sufficiente 
per il resto.

Una presentazione «gourmande»
Come sappiamo, anche l’occhio vuole la sua 
parte e per questo una pietanza presentata 
bene piace già prima di aver gustato il primo 
boccone. 
•	 Per	questo	utilizzate	piatti	grandi	da	non	

riempire fino all’orlo. 
•	 Preriscaldate	i	piatti	e	ricavate	piccole	por-

zioni in modo che il cibo non si raffreddi. 

•	 Per	una	volta	servite	la	carne	sopra	il	 
contorno e non accanto.

•	 Per	i	contorni	tenete	presente	i	contrasti	
cromatici. La carne si presenta partico- 
larmente bene con il verde fresco e con  
tonalità chiare.

•	 Con	una	piccola	decorazione	aggiuntiva	
potete conferire un ulteriore tocco di colore 
dando al piatto una nota particolare (ad 
esempio un rametto di erbe aromatiche o 
un pezzetto di verdura ritagliato con un  
piccolo	stampo).	Procedete	in	modo	creativo	
ma senza esagerare. 

Alleggerire il lavoro
Specialmente durante le feste la vostra  
macelleria potrà farsi carico di alcuni lavori. 
La scelta è ampia:
•	 terrine,	paté	e	antipasti
•	 carne	chinoise	preparata	su	un	piatto
•	 filetti	pronti	da	infornare	o	prosciutti	 

in crosta 
•	 scaloppine	in	porzioni	singole	in	modo	 

che tutti coloro che siedono a tavola  
mangino la propria carne preferita e molto 
altro ancora.

Per	altre	idee	sulle	ricette	delle	feste:
carnesvizzera.ch/buonappetito

buon Appetito.



6

INGREdIENTI

4  entrecôte di manzo svizzero  
 (ca. 200 g ciascuna)
600 g  zucca (ad esempio zucca moscata)
1  scalogno
40 g  burro
 Sale, pepe macinato di fresco
1  piccola stecca di cannella
2 c. uva secca di Corinto
2 dl  vino rosso secco
4  cipolle
2 c. olio d’oliva
1  rametto di rosmarino

Entrecôte 
con zucca stufata
 Ingredienti per 4 persone | Tempo di preparazione ca. 45 min

PreParazione	

1 | Sbucciare la zucca e tagliarla a fettine. 
Sbucciare lo scalogno e tagliarlo a dadini. 
Scaldare il burro in una padella e stufare  
lo	scalogno	finché	non	diventa	trasparente,	 
aggiungere la zucca e condire con sale e 
cannella. Cuocere lentamente a fuoco medio 
mescolando di tanto in tanto. Mantenere in 
caldo.

2 | Mettere l’uva di Corinto per 10 minuti nel 
vino rosso. Nel frattempo sbucciare le cipolle, 
tagliarle a metà e poi a striscioline sottili. 

3 | Condire le entrecôte e rosolarle in una  
padella con olio caldo per 3-4 minuti da ogni 
lato. Togliere dal fuoco e tenere in caldo. 

4 | Mettere le cipolle nel grasso di cottura e 
stufarle fino a farle diventare trasparenti.  
Aggiungere l’uva secca di Corinto messa in 
ammollo nel vino rosso e far assorbire il  
liquido di cottura. Togliere le foglie dal rametto  
di rosmarino e aggiungerle. Far cuocere per 
qualche minuto la salsa e condirla con sale e 
pepe.

5 | Mettere le entrecôte brevemente nella  
salsa bollente e servirle con le fettine di zucca.

Si accompagna bene con piccole patate  
saltate in padella.buon Appetito.
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Classici molto richiesti
I tagli nobili come il filetto ora sono parti-
colarmente richiesti, soprattutto per la 
fonduta di carne chinoise o bourguignonne  
o per il grill da tavola. 

Tuttavia vanno rispettate tre regole igieniche: 
1. Non tagliare la carne cruda e gli altri 

alimenti sullo stesso tagliere. Lavare 
accuratamente taglieri, coltelli e utensili 
da cucina, oltre alle mani.

2.	 Principio	dei	due	piatti:	disporre	la	carne	
cruda su un piatto separato e accertarsi 
che non entri in contatto con carne 
pronta, salse o altri contorni.

3. Cuocere sempre bene la carne, soprattutto 
il pollo.

Chi ama variare la preparazione dei tagli 
pregiati, può mettere in luce la qualità  
di questa carne con cotture arrosto brevi  
o a bassa temperatura.

Invitanti alternative    
I tagli di carne da stufare hanno un sapore 
più intenso ma non per questo meno buono. 
In forno o in pentola in ghisa si preparano 
arrosti, cosciotti, ossobuco e altre squisi-
tezze. Tutte queste prelibatezze hanno un 
prezzo vantaggioso, anche questo un bel 
regalo!

La carne svizzera non solo garantisce  
il massimo gusto ma offre anche  
una vasta scelta di prelibatezze per  
le feste.

Doni di tutti  
i tipi

buon Appetito.
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diamo valore alla vostra  
opinione

Scriveteci se «buon Appetito» vi è piaciuto e come 
possiamo migliorare ancora di più. Sul sito web 
carnesvizzera.ch/buonappetito ora potete com-
pilare un questionario fino alla fine di dicembre.  
In omaggio tra tutti i partecipanti verranno estratti  
20 buoni per il macellaio del valore di 50 franchi 
ciascuno. 

La tenera carne di pollame come pollo e 
tacchino è particolarmente indicata  
per molte ricette squisite, come antipasti  
o portate principali.

Molti chef negli ultimi anni hanno riscoperto 
tagli poco conosciuti, come le interiora,  
la lingua o la coda di bue. Ciò che questi 
cuochi riescono a far apparire in tavola  
come per magia ha un sapore così buono 
che vale la pena provare una delle loro 
ricette anche a casa.

E se tutto ciò non bastasse, restano le  
numerose	specialità	del	nostro	paese.	ogni	
regione offre salsicce, prosciutti o carne 
essiccata preparati secondo le proprie ricette. 
Gustate calde o fredde, queste prelibatezze 
completano al meglio il grande «banchetto» 
delle feste.

20 buoni  

per il macellaio  

da CHF 50.–  

in palio!

buon Appetito.
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INGREdIENTI

8  medaglioni di filetto di maiale  
 svizzero (ca. 80 g ciascuno)
4  datteri
1 c. nocciole sgusciate
2 rametti di timo
1  limone biologico
8  bacche di ginepro
8  fette di speck di montagna
3 c.  olio d’oliva
1 dl  vino rosso secco
3 dl  brodo
30 g  burro freddo 
 Sale, pepe macinato di fresco

PreParazione	

1 | Tagliare a metà e denocciolare i datteri e 
macinare grossolanamente le nocciole.  
dividere il timo dai gambi e mescolare il tutto.

2 | Ricavare in ogni medaglione di filetto di 
maiale una piccola tasca (potete farlo fare  
anche dal vostro macellaio) e infilarvi il com-
posto ai datteri. Lavare il limone con acqua 

bollente e grattugiarne finemente la scorza. 
Tritare grossolanamente le bacche di ginepro. 
Mescolare le bacche e la scorza di limone  
da usare per condire i medaglioni. Avvolgere  
ogni medaglione con una fetta di speck di 
montagna. 

3 | Rosolare nell’olio d’oliva bollente i meda-
glioni con la parte in cui lo speck si sovrap-
pone verso il basso e cuocerli quindi da  
ogni lato per ca. 4-5 minuti. Togliere i meda-
glioni dalla padella e mantenerli in caldo. 

4 | Sfumare il fondo di cottura con il vino  
rosso, aggiungere il brodo e farlo ridurre.  
Aggiungere mescolando il burro freddo a 
pezzetti nella salsa precedentemente tolta  
dal fuoco. Condire con un po’ di sale e  
pepe macinato grossolanamente e servire  
insieme ai medaglioni.

Si accompagna bene con cavoletti di  
Bruxelles e spätzli.

Filetto di maiale   
con datteri e nocciole
Ingredienti per 4 persone  
Tempo di preparazione ca. 40 min

buon Appetito.
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Costolette di vitello 
con scalogni brasati
Ingredienti per 4 persone | Tempo di preparazione ca. 50 min

INGREdIENTI

4  costolette di vitello svizzero  
 (250-300 g ciascuna)
1  arancia biologica
½ mazzetto  timo citriodoro
3 c.  olio d’oliva
 Sale marino, pepe macinato  
 di fresco
300 g scalogni
1 c. zucchero a velo
2 dl marsala
30 g burro freddo

PreParazione	

1 | Lavare l’arancia con acqua bollente e  
asportarne ad esempio la scorza con un  
raschietto. Spremerne il succo e metterlo  
da parte. dividere il timo citriodoro dai gambi 
e mescolarlo alla buccia d’arancia, all’olio 
d’oliva e al pepe. Spennellare il composto 
uniformemente sulle costolette di vitello. 
Sbucciare gli scalogni e tagliarli in due o in 
quattro parti a seconda della grandezza. 

2 | Scaldare una grande padella e rosolare  
a fuoco vivo le costolette di vitello da entrambi  
i lati. Cuocere quindi la carne nel forno pre- 
riscaldato a 160 gradi per 10-15 minuti. 

3 | Nel frattempo cuocere lo scalogno nel gras-
so	di	cottura	finché	non	diventa	trasparente,	
spolverare con lo zucchero a velo e farlo cara-
mellare leggermente. Sfumare con il marsala, 
aggiungere il succo d’arancia e lasciar ridurre.

4 | Togliere le costolette di vitello dalla teglia e 
condirle con sale marino. Aggiungere a piacere 
nella salsa il liquido fuoriuscito dalla carne,  
aggiungere mescolando il burro freddo nella 
salsa precedentemente tolta dal fuoco, condire 
con sale e pepe e servire subito.

Si accompagna bene con polenta bianca.

buon Appetito.
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INGREdIENTI

4  scaloppine di maiale svizzero  
 (ca. 80 g ciascuna)
1  scalogno
120 g  albicocche secche
1  baccello di vaniglia
30 g  burro
3 dl  brodo
 Sale

PreParazione	

1 | Sbucciare lo scalogno e tagliarlo a dadini. 
Tagliare a metà le albicocche, tagliare a  
metà nel senso della lunghezza il baccello di 
vaniglia e grattare via la parte interna con  
un coltellino.

2 | Cuocere le scaloppine di maiale nel burro 
bollente su entrambi i lati per ca. 3-4 minuti. 
Togliere dalla padella e tenere in caldo.

3 | Mettere gli scalogni nel grasso di cottura  
e stufarli fino a farli diventare trasparenti.  
Aggiungere le albicocche e stufarle brevemen-
te. Aggiungere l’interno della vaniglia e il  
baccello, sfumare con il brodo e lasciar ridurre 
lentamente per 6-8 minuti. Condire con un  
po’ di sale, scaldare di nuovo, per poco tempo, 
le scaloppine nella salsa e servire subito.

Si accompagna bene con la pasta.

Scaloppine di maiale 
con salsa di albicocche e vaniglia
Ingredienti per 4 porzioni bambini | Tempo di preparazione ca. 40 min

buon Appetito.

Ricetta
  Bambinii

per 



Promozione

Con il massimo 
«gusto»  
per tutto il  

2013
Nel calendario del macellaio 2013 
vengono presentate altre 12 squisite 
ricette a base di carne svizzera. 
Mese dopo mese vi offre un’ispira-
zione di stagione.

Con questo apprezzato omaggio 
desideriamo ringraziarvi per la fe-
deltà.	Potete	ricevere	il	calendario	 
del macellaio 2013 in molti negozi 
svizzeri specializzati in carne, fino 
ad esaurimento scorte.

La sua macelleria:
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