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Ricette per 

le feste 

in giardino!

Festival delle tapas 
Suggerimenti, trucchi e deliziose ricette 

con carne svizzera

Luglio/Agosto 2013

buon Appetito.



Spiedini di tapas.
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Cara lettrice, caro lettore,

finalmente l’estate è arrivata anche da noi. 

Cosa ne dite di lasciarci ispirare dalla cucina 

mediterranea e di goderci appieno lo stile 

di vita del sud?

Le tapas spagnole sono un modo molto 

gustoso per festeggiare con la famiglia o con 

gli amici. Il principio è semplice: si trascorre 

una serata servendo squisiti stuzzichini di 

diversi tipi, diffondendo il buonumore tra tutti 

i commensali. In questo numero vi insegnerò 

a preparare alcune di queste tapas. Vedrete 

quanto sono facili da cucinare. Eppure, sono 

di gran effetto e sorprendentemente ricche 

di gusto. 

Anch’io spesso consegno le tapas per 

grandi eventi e feste, con grande soddisfa-

zione. Per un successo garantito è importante 

utilizzare soltanto gli ingredienti migliori. Per 

questo motivo ogniqualvolta sia possibile 

mi affido alla carne svizzera: vitello, manzo, 

maiale… Ma anche il pollame della mia macel-

leria proviene al 100% da allevamenti locali.

Vi auguro tante belle serate estive e «buon 

appetito» per i vostri tapas party!

Arriva l’estate

Christian Rogenmoser, 

macellaio di Baar
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I vantaggi degli stuzzichini

Dall’aperitivo al dessert potete offrire tanti 

piatti diversi, accontentando tutti i vostri 

ospiti. La preparazione non deve essere molto 

impegnativa, e inoltre la maggior parte delle 

portate può essere preparata prima. Anche 

il servizio è semplice: gli ospiti possono 

servirsi da soli grazie alle porzioni singole.

Nessun limite alla fantasia

È semplicissimo: tagliate la carne a pezzi, fette 

o dadini e abbinatela a uno o due contorni. 

Quindi disponete il tutto su un piatto di portata, 

creando porzioni delle dimensioni di un boc-

cone. Per servire potete anche usare cucchiai, 

stuzzicadenti, bicchierini e così via.

Le tapas possono essere economiche o esclu-

sive. Anche un semplice würstel a rondelle, 

abbinato a un ingrediente squisito, può diventa-

re una ghiottoneria. Le tapas soddisfano i 

gusti di tutti (anche quelli dei bambini) e sono 

adatte a tutte le tasche. 

Bocconcini tutti  da gustare

Con le tapas stupirete sicuramente i vostri ospiti. E con una giusta 

preparazione non dovrete passare tutta la serata in cucina.

buon Appetito.
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Una grande scelta di carne 

Quasi tutti i tipi di carne e le relative pre-

parazioni sono adatti per le tapas: dalla 

carne secca ai pezzi a cottura breve, dal 

prosciutto agli innumerevoli tipi di würstel, 

fino al bollito o al fegato appena fritto. 

Quantità su misura 

Con le tapas, per una portata non c’è 

bisogno di molta carne. Ma per offrire 

una grande scelta ci vuole un po’ di tutto. 

Rivolgetevi con fiducia al vostro macella-

io, che sarà lieto di soddisfare le vostre 

richieste speciali. Non soltanto preparerà 

tutto ciò che vi serve nelle porzioni desi-

derate, ma vi fornirà anche consigli per 

la preparazione.

Da ricordare soprattutto in estate

Nei mesi caldi occorre trattare gli alimenti con 

particolare attenzione. È preferibile togliere 

dal frigorifero gli ingredienti per le tapas calde 

all’ultimo minuto e procedere subito alla pre-

parazione. Anche le tapas fredde già pronte 

devono essere conservate al fresco fino al 

momento del consumo. Copritele con pellicola 

trasparente. 

Per altre sfiziose ricette estive:

carnesvizzera.ch/buonappetito

buon Appetito.
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   INGREDIENTI

 3  petti di pollo svizzero 

 (da circa 140 g ciascuno)

2 pomodori

1 arancia

1 piccola cipolla rossa

2 rametti timo

1 c. olio di semi di girasole HO 

 od olio di colza HOLL*

 Sale, pepe

120 g olive nere

* Questi oli resistenti alle alte temperature sono ideali 

per le cotture ad alta temperatura.

PREPARAZIONE

1 | Tagliare i pomodori a dadini, sbucciare 

l’arancia con un coltello, pelarla a vivo 

(sfilettare), raccogliere il succo. Sbucciare 

la cipolla e tagliarla ad anelli sottili. 

Dividere il timo dai gambi.

2 | Tagliare i petti di pollo a dadini di grandi 

dimensioni (o farli tagliare dal macellaio). 

Farli rosolare nell’olio per 4-5 minuti, condire 

con sale e pepe, quindi togliere la padella 

dal fuoco. Aggiungere gli ingredienti preparati 

e le olive, far asciugare brevemente e servire 

tiepido.

INGREDIENTI

400 g carne tartara di vitello svizzero

½ limone biologico

1 cipolla piccola 

q.b. prezzemolo

2 c.ni capperi

2 tuorli

2 c. olio di oliva robusto

 Sale marino, pepe nero 

 macinato di fresco

 Qualche spruzzata di tabasco

4 fette pane in cassetta

30 g burro

PREPARAZIONE

1 | Lavare il limone con acqua bollente, grattu-

giarne finemente la scorza e spremerne il 

succo. Tritare finemente la cipolla, il prezze-

molo e i capperi. Mescolare con cura la 

tartara di vitello con tutti gli ingredienti, quindi 

dividerla in bicchierini. 

2 | Tagliare il pane in cassetta tostato in 

strisce larghe, farlo dorare su entrambi i lati 

nel burro, quindi servirlo con la tartara.

Dadini di petto di pollo 

con pomodori, 

arance e olive

Ingredienti per 6-8 porzioni

Tempo di preparazione: ca. 25 min

Tartara di vitello 

con fettine di 

pane tostato

Ingredienti per 6-8 porzioni

Tempo di preparazione: ca. 20 min

1 PORZIONE CONTIENE CA.:

110 kcal | 14 g proteine | 4 g grassi | 4 g carboidrati

(per 8 porzioni)

1 PORZIONE CONTIENE CA.:

170 kcal | 13 g proteine | 10 g grassi | 7 g carboidrati

(per 8 porzioni)

3 
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buon Appetito.
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Allevamento rispettoso delle specie

Già per legge in Svizzera viene rivolta molta 

attenzione a una tipologia di allevamento 

che rispetti le varie specie di animali. Il settore 

ha inoltre elaborato propri programmi con 

standard, sulla base dei quali viene allevata 

volontariamente la maggior parte del bestiame: 

«sistemi di stabulazione particolarmente 

rispettosi degli animali (SSRA)» e «uscita re-

golare all’aperto (URA)».

La salute degli animali e l’igiene nelle aziende 

vengono controllate costantemente per assi-

curare che venga lavorata solo carne perfetta. 

Per l’alimentazione vengono utilizzati esclusi-

vamente foraggi rispettosi della specie e 

dell’ambiente, debitamente controllati. Viene 

altresì garantito che gli alimentari non sono 

stati modificati geneticamente e che proven-

gono prevalentemente dalla Svizzera, che 

si tratti di erba e fieno per i ruminanti o di sot-

toprodotti della produzione alimentare per i 

maiali, per esempio il siero di latte proveniente 

dai caseifici.

Estrema cura durante la lavorazione

I trasporti e la macellazione in Svizzera 

sono regolamentati sotto ogni aspetto. Brevi 

tragitti assicurano che gli animali giungano 

al macello possibilmente senza subire stress. 

Nelle fasi successive sono posti requisiti 

estremamente rigorosi. Dall’anestesia idonea 

agli animali, all’igiene della carne, fino all’ulte-

riore lavorazione, tutto avviene secondo 

gli standard qualitativi e igienici stabiliti, che 

vengono costantemente controllati.

Alla fine le consumatrici e i consumatori rice-

vono prodotti di carne pregiati, con infor-

mazioni trasparenti su origine, composizione, 

valore nutritivo, conservazione e scadenza.

Trasparenza a 360°

La tracciabilità della carne svizzera è garan-

tita completamente, dai banchi del negozio 

alla stalla. Questa trasparenza crea fiducia. 

Il piacere della carne svizzera è certo e, grazie 

alla corretta gestione, niente «puzza di bru-

ciato».

Ulteriori informazioni sull’allevamento 

del bestiame e sulla garanzia della qualità 

della carne svizzera:

carnesvizzera.ch/buonappetito

Dell’eccelsa qualità della carne svizzera ci si può sempre fidare.

Dalla stalla al piatto, leggi e controlli rigorosi garantiscono prodotti 

pregiati e sicuri.

Gustare in tutta sicurezza

8 buon Appetito.
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INGREDIENTI

4 petti di pollo svizzero 

 (da circa 140 g ciascuno)

2 lime biologici

ca. 16 spiedini di legno lunghi

3 c. olio di semi di girasole HO 

 od olio di colza HOLL* 

 Sale

 Salsa al chili dolce

* Questi oli resistenti alle alte temperature sono ideali 

per le cotture ad alta temperatura.

PREPARAZIONE

1 | Lavare il lime con acqua bollente, 

grattugiarne finemente la scorza e 

spremerne il succo. Tagliare i petti di pollo 

nel senso della lunghezza a strisce larghe 

e sottili (o farli tagliare dal macellaio) e infilarli 

negli spiedini in modo che restino piatti. 

Sfregare bene gli spiedini con la scorza di lime 

e lasciarli riposare coperti per circa 30 minuti.

2 | Far rosolare gli spiedini nell’olio su 

entrambi i lati per ca. 3 minuti con la buccia 

di lime. Salare leggermente e, a piacere, 

condire con succo di lime. Servire insieme 

alla salsa al chili dolce. 

   INGREDIENTI

4 scaloppine sottili di maiale svizzero

 (ca. 120 g ciascuna)

4 fette di prosciutto crudo svizzero

 tagliate in tre

1 limone biologico

12 foglie di salvia

ca. 12 stuzzicadenti

3 c. olio di semi di girasole HO 

 od olio di colza HOLL* 

 Sale, pepe nero macinato di fresco

PREPARAZIONE

1 | Lavare il limone con acqua bollente, 

grattugiarne finemente la scorza e spremerne 

il succo. Tagliare in tre le scaloppine di 

maiale e sfregarle bene con la scorza e un po’ 

di succo di limone.

2 | Disporre sopra ogni pezzo di scaloppina 

una fetta di prosciutto crudo e una foglia 

di salvia, quindi fissare il tutto con uno stuz-

zicadenti.

3 | In una padella, far rosolare i saltimbocca 

nell’olio bollente su entrambi i lati per 

2-3 minuti (prima il lato con prosciutto e salvia). 

Condire con un po’ di sale e pepe e versare 

il resto del succo di limone nella padella. 

Servire i saltimbocca con il sugo di cottura.

Spiedini di pollo

con buccia di lime

Ingredienti per 6-8 porzioni

Tempo di preparazione: ca. 15 min

Tempo di marinatura: ca. 30 min

Saltimbocca mini 

con marinata al limone 

Ingredienti per 6-8 porzioni

Tempo di preparazione: ca. 35 min

1 PORZIONE CONTIENE CA.:

160 kcal | 18 g proteine | 9 g grassi | 1 g carboidrati

(per 8 porzioni)

1 PORZIONE CONTIENE CA.:

140 kcal | 16 g proteine | 9 g grassi | 1 g carboidrati

(per 8 porzioni) 

4

INGR 
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INGREDIENTI

100 g bacon di maiale svizzero

1 pasta per torta flambée rotonda  

 (ø circa 32 cm)

1 stampo per crostata 

100 g crème fraîche

3-4 fichi freschi

150 g formaggio di capra 

½ mazzetto timo citriodoro

 Pepe nero macinato di fresco

PREPARAZIONE

1 | Disporre la pasta per torta flambée in uno 

stampo per crostata. Spennellare il fondo 

con la crème fraîche. Tagliare a fettine i fichi e 

il formaggio di capra e disporli nello stampo. 

Quindi distribuire uniformemente il bacon e il 

timo citriodoro e pepare. 

2 | Cuocere in forno preriscaldato nel ripiano 

più basso a 220 gradi per ca. 15-20 minuti. 

Porzionare e servire.

   INGREDIENTI

250 g bollito cotto di manzo svizzero

2 mazzetti ravanelli

3 c. aceto balsamico bianco

 Sale, pepe macinato di fresco

4-5 c. olio di cardo o di colza

3 fette pane in cassetta

30 g burro

80 g  spinaci da insalata

PREPARAZIONE

1 | Tagliare il bollito a strisce (o farlo tagliare 

dal macellaio). Pulire i ravanelli e tagliarli a 

fettine. Fare una vinaigrette con aceto, sale, 

pepe e olio e mescolarla con il bollito e i 

ravanelli.

2 | Togliere la crosta al pane in cassetta e 

tagliarlo a dadini. Farlo dorare nel burro caldo 

da tutti i lati.

3 | Mescolare gli spinaci all’insalata di 

bollito, disporre il tutto in bicchieri e servire 

con i crostini.

Torta fl ambée al bacon

con fi chi freschi 

e formaggio di capra

Ingredienti per 6-8 porzioni 

Tempo di preparazione: ca. 10 min

Tempo di cottura ca. 20 min

Insalata di bollito 

con ravanelli, spinaci 

e crostini

Ingredienti per 6-8 porzioni 

Tempo di preparazione: ca. 35 min

1 PORZIONE CONTIENE CA.:

240 kcal | 9 g proteine | 14 g grassi | 17 g carboidrati

(per 8 porzioni) 

1 PORZIONE CONTIENE CA.:

170 kcal | 10 g proteine | 12 g grassi | 6 g carboidrati

(per 8 porzioni) 

nda
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Altre ricette all’indirizzo:

carnesvizzera.ch/buonappetito

buon Appetito.
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INGREDIENTI

500 g macinato di manzo svizzero

1 panino al latte del giorno prima 

 Sale, pepe macinato di fresco

2 uova

3 c. olio di semi di girasole HO 

 od olio di colza HOLL* 

  ½ lime (succo e scorza grattugiata)

2 pomodori 

½ papaya piccola 

* Questi oli resistenti alle alte temperature sono ideali 

per le cotture ad alta temperatura.

PREPARAZIONE

1 | Mettere in ammollo i panini in acqua fredda 

e strizzarli bene. Condire la carne macinata 

con sale e pepe e mescolarla energicamente 

con le uova e il pane. Formare delle palline e 

farle rosolare nell’olio per 6-8 minuti, rigiran-

dole.

2 | Lavare il lime con acqua bollente, grattu-

giarne finemente la scorza e spremerne il suc-

co. Tagliare i pomodori a cubetti; sbucciare 

la papaya, togliere la parte centrale e tagliarla 

a cubetti. Mescolare il tutto, condire con 

un po’ di sale e pepe e servire insieme ai 

hamburger mini.

   INGREDIENTI

200 g macinato di manzo svizzero

1½ c. olio di girasole HO o di colza HOLL*

 Sale, pepe macinato di fresco

30 g pinoli

150 g spinaci in foglia

40 g uvetta

1 pasta sfoglia (ca. 25 × 42 cm) 

1 teglia o 8 stampini per muffin

1,25 dl panna

2 uova

PREPARAZIONE

1 | Rosolare il macinato nell’olio (½   c.), salarlo 

e peparlo. Aggiungere i pinoli e tostarli breve-

mente. Unire uvetta e spinaci e stufarli fino ad 

appassirli. Lasciar raffreddare.

2 | Ricavare dalla pasta sfoglia 6-8 cerchi con 

diametro di ca. 10-12 cm. Ungere la teglia /gli 

stampini per muffin con olio (1 cucchiaio), 

inserire i cerchi di pasta e riempire con il com-

posto di carne macinata. Sbattere la panna 

e le uova e coprire con questo composto.

3 | Cuocere in forno preriscaldato nel ripiano 

più basso a 180 gradi per 20-25 minuti. 

Le quiche mini possono essere gustate calde 

o fredde.

Hamburger mini con salsa 

al pomodoro e papaya

Ingredienti per 6-8 porzioni bambini 

Tempo di preparazione: ca. 40 min

Quiche mini di manzo 

con spinaci 

Ingredienti per 6-8 porzioni bambini

Tempo di preparazione: ca. 30 min

Tempo di cottura: ca. 25 min
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1 PORZIONE CONTIENE CA.:

180 kcal | 16 g proteine | 10 g grassi | 5 g carboidrati 

(per 8 porzioni)

1 PORZIONE CONTIENE CA.:

290 kcal | 10 g proteine | 22 g grassi | 13 g carboidrati 

(per 8 porzioni)

buon Appetito.



A ciascuno la 
 sua salsiccia na

zionale.

Il 31 luglio presso macellerie svizzere 

selezionate riceverete il nostro omaggio 

per la festa nazionale. Per saperne di 

più visitate il sito www.carnesvizzera.ch 

Offerta valida fino a esaurimento scorte.
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