
Glasse e 

guarniture per 

i menù 

delle feste.

Quel qualcosa di speciale
Suggerimenti, trucchi e deliziose ricette con carne svizzera

Dicembre 2013

buon Appetito.



 Regalate il 
   sapore delle fe

ste.



Cara lettrice, caro lettore,

nei giorni di festa il cibo assume un ruolo im-

portante. Per trascorrere momenti piacevoli 

con i propri cari solo il meglio è buono abba-

stanza. È evidente che per poter contare 

sulla qualità vera non ci sono alternative alla 

pregiata carne svizzera.  

Per il piacere perfetto c’è tuttavia bisogno 

anche di ricette raffinate e di una bella pre-

sentazione sul piatto. Glasse e guarniture 

danno ai piatti quel «qualcosa in più». Sono 

Piacere perfetto

Martin Stettler, maestro macellaio 

e cuoco di Schüpfen BE

decorative e regalano particolari note di 

gusto. In questo numero di «buon Appetito» 

trovate delle ricette che vi riusciranno senza 

alcun ombra di dubbio.

I migliori ingredienti e molto amore durante 

la preparazione sono importanti anche per noi 

macellai, ogniqualvolta realizziamo le nostre 

specialità. Nel mio caso ciò significa, tra l’altro, 

fino a 61 diversi tipi di bratwurst. E natural-

mente io uso solo carne svizzera. Perché in 

questo modo anche i prodotti di ogni giorno 

possono rappresentare un piccolo «banchetto» 

delle feste.

Vi auguro feste ricche di sapore 

e «buon appetito»!
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  La 
    ciliegina 
 sulla torta

Con glasse e guarniture potrete dare 

a ogni pezzo di carne il tocco fi nale. 

Leggete qui quello che dovete sapere.

Oltre alla carne, le glasse e le guarniture 

creano raffinate composizioni di gusto. 

Le glasse vengono gratinate in forno, le 

guarniture vengono aggiunte solo quando 

la pietanza viene presentata.   

Glasse saporite 

I pezzi nobili, come filetti, bistecche, roast-

beef o costolette di agnello, possono 

essere ricoperti con una glassa. Procedete 

come segue:

– Cuocere innanzitutto il pezzo di carne in for-

no a bassa temperatura fino a ottenere una 

temperatura interna di 45-48 gradi (senza 

rosolare e senza che si formi la crosta). 

– Quindi aumentare la temperatura del forno 

nella funzione grill a 180-220 gradi e di-

stribuire la glassa sulla carne. (Le glasse a 

base di pane e di erbe aromatiche sono più 

sensibili al calore, mentre le noci macinate 

e i semi resistono a temperature più alte.) 

– Gratinare per 4-8 minuti per formare la glassa.

– Far riposare il pezzo di carne ancora per 

qualche minuto al caldo, affinché durante il 

taglio fuoriesca meno succo.
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Guarniture di vario tipo

Dallo stuzzichino per l’aperitivo alla portata 

principale, pressoché qualsiasi alimento 

può essere impreziosito con una guarnitura. 

Ecco alcuni suggerimenti:

– Oltre alle salse o al burro di erbe aroma-

tiche è possibile utilizzare anche verdura, 

frutta fresca o essiccata, erbe aromatiche 

fresche ecc.

– Le guarniture possono essere messe 

sulla carne calde o fredde. Le salse 

devono avere una consistenza solida, 

affinché con il calore non abbiano a 

sciogliersi subito.

– Ricordate che la carne e la guarnitura 

devono essere armonizzate non solo 

sotto l’aspetto del gusto ma anche degli 

«occhi». I colori chiari e genuini (p.es. di 

erbe aromatiche fresche) conferiscono 

alle tonalità decise della carne un contrasto 

particolarmente gradevole. Le immagini 

delle ricette delle pagine seguenti vi 

mostrano quanto i piatti possano essere 

decorativi.

Lieti di aiutarvi  

Dal vostro macellaio di fiducia potete trovare 

anche guarniture pronte all’uso: burro di erbe 

aromatiche, salse per fonduta Chinoise, salsa 

bernese e molte altre ancora. Che si tratti di 

carne o di glasse e guarniture: potete sempre 

contare sul nostro aiuto!

Maggiori informazioni sulla 

cottura a bassa temperatura:

carnesvizzera.ch/buonappetito
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INGREDIENTI

800 g entrecôte in un unico pezzo 

 di manzo svizzero (roastbeef)

 sale e pepe macinato di fresco

20 g burro per arrostire

2 carote

1 gambo porro

3 dl brodo

120 g datteri essiccati senza nocciolo

1 cipolla rossa

3 rametti prezzemolo

2 c.  olio di semi di girasole HO od 

 olio di colza HOLL*

60 g burro ammorbidito

1-2 c. senape granulosa

3 tuorli

2 c. pangrattato granuloso (disponibile

 anche nella vostra macelleria 

 di fiducia)

1 rametto timo

 foglio di alluminio

* Questi oli resistenti alle alte temperature sono ideali

 per le cotture ad alta temperatura.

eeeeeeezzzzzzzzzzzzzzzzzooooooooooo

il roastbeef su ogni lato. Aggiungere le carote 

e il porro lavati e tagliati grossolanamente, 

rosolando brevemente. Sfumare con il brodo 

e versare il tutto in una brasiera. Cuocere in 

forno preriscaldato a 175 gradi (calore sopra 

e sotto) per ca 25' (temp. int. 50°).

2 | Intanto: tagliare i datteri a dadini, sbucciare 

la cipolla e tagliarla a striscioline, tritare il 

prezzemolo. Scaldare l’olio in una padella, 

stufare la cipolla e toglierla dal fuoco. Monta-

re a schiuma il burro e aggiungere datteri, 

prezzemolo, senape, tuorli, pangrattato e la 

cipolla stufata. Mescolare il tutto. Aggiungere 

sale e pepe e tenere al fresco.

3 | Togliere il roastbeef dal forno, avvolgerlo 

in un foglio di alluminio e lasciarlo riposare 

per ca 20'. Sfumare il fondo di cottura con 

un po’ d’acqua e far restringere un po’ con 

il timo. Salare, pepare e tenere da parte.

4 | Togliere la carne dall'alluminio e cospar-

gerla con l’impasto di datteri. Preriscaldare il 

forno (funzione grill o riscaldare parte alta a 

225°) e gratinare la carne per 5-8'. Riscaldare 

il fondo di cottura e togliere il timo. Affettare 

la carne a fette e servire con il fondo di cottura 

(carote e porro compresi).

Da accompagnare con il risotto alle verdure.

PREPARAZIONE

1 | Salare e pepare il roastbeef. Scaldare il 

burro per arrostire in una padella e rosolarvi 

Roastbeef  
con glassa di datteri

Ingredienti per 4 porzioni | Tempo di preparazione: ca. 60 min
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1 PORZIONE CONTIENE CA.:

670 kcal | 52 g di proteine | 37 g di grassi

29 g di carboidrati (senza risotto alle verdure)

7buon Appetito.



Una nuova ordinanza sulla protezione degli animali garantisce 

che la carne di vitello svizzera continui a essere un prodotto 

pregiato ottenuto in modo particolarmente naturale. La colo-

razione rosa ne è la prova visibile.

Un prodotto di qualità 

si riconosce dal colore

La carne di vitello svizzera è il cibo ideale 

per le feste. È tenera e ha un sapore delicato 

e gustoso. Ma è anche leggera e digeribile. 

Inoltre, la carne di vitello svizzera contiene 

molte preziose sostanze nutritive come 

proteine, vitamine del gruppo B, ferro e zinco.

Ancora più rispettosa degli animali

Da settembre 2013 una nuova regolamenta-

zione prevede un allevamento dei vitelli parti-

colarmente consono alla specie. La nuova 

ordinanza sulla protezione degli animali dispone 

che i vitelli vivano in gruppo e abbiano libero 

accesso, oltre al latte come nutrimento prin-

cipale, anche al foraggio secco (p.es. fieno) e 

all’acqua. A questo si aggiungono la possibi-

lità di uscire all’aperto e un pagliericcio nella 

stalla. Queste misure fanno in modo che gli 

animali siano sani e particolarmente resistenti.

Il colore come tratto distintivo 

della qualità

Nessun altro Paese conosce disposizioni così 

rispettose degli animali come quelle attualmen-

te in vigore in Svizzera. Come conseguenza 

delle nuove disposi-

zioni, la carne dei 

vitelli svizzeri contiene 

più ferro ed è caratteriz-

zata da una colorazione 

rosa. 

Più gusto 

Anche i buongustai beneficeranno di questa 

nuova regolamentazione, poiché la carne 

di vitello svizzera acquisirà più sapore 

rimanendo nel contempo molto 

tenera. Ovviamente questa 

qualità ha il suo prezzo. Ma 

la carne di vitello svizzera 

fornisce un elevato contro-

valore commisurato ai suoi 

molti pregi. E comunque, per 

il «banchetto» delle feste, solo il 

meglio è buono abbastanza.

Maggiori informazioni sul colore 

della carne di vitello:

carnesvizzera.ch/buonappetito
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1 PORZIONE CONTIENE CA.:

710 kcal | 55 g di proteine | 49 g di grassi

9 g di carboidrati

(senza Knöpfl i e contorno di zucca)

10 buon Appetito.



INGREDIENTI

800 g lombata di vitello svizzero

 sale e pepe macinato di fresco

20 g burro per arrostire

100 g scalogni

3 dl fondo di vitello

1 dl vino bianco secco

2 foglie di alloro

150 g nocciole sgusciate

1 arancia biologica

3 rametti dragoncello

60 g burro

3 tuorli

2 c.no miele

 foglio di alluminio

lllllllllllllllllololololololoooloololololololooooolooooo ssssssssssssssssssssssvivivivivvivivivivivvivivivvivivivvvv zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzererereerereerererereeeereereerere

e sotto) per circa 30 minuti (temperatura 

interna: da 58 a 60 gradi). 

2 | Nel frattempo: tritare finemente le nocciole, 

grattugiare finemente la buccia d’arancia e 

spremere il succo di metà arancia. Staccare 

le foglie di dragoncello dai gambi e tagliarle 

finemente. Montare a schiuma il burro e ag-

giungere i tuorli. Amalgamare le nocciole, il 

succo e la buccia dell’arancia, il miele e il 

dragoncello. Salare leggermente con sale e 

pepe e tenere al fresco.

3 | Togliere l’arrosto dal forno, avvolgerlo in 

un foglio di alluminio e lasciarlo riposare 

per circa 20 minuti. Fare cuocere a fuoco alto 

il fondo di cottura, aggiungere sale e pepe 

e tenerlo da parte.

4 | Togliere la carne dal foglio di alluminio e 

cospargerla con l’impasto a base di nocciola. 

Preriscaldare il forno con la funzione grill (op-

pure riscaldare il livello superiore a 225 gradi) 

e gratinare la carne per 6-8 minuti. Riscaldare 

nuovamente il fondo di cottura ed eliminare 

l’alloro. Tagliare quindi l’arrosto a fette e servire 

con il fondo di cottura.

Da accompagnare con Knöpfli e contorno 

di zucca con burro alla cannella.

      PREPARAZIONE 

1 | Salare e pepare la lombata di 

vitello. Scaldare il burro per arrosti-

re in una padella e rosolarvi la carne 

su ogni lato. Sbucciare gli scalogni e 

tagliarli in due o in quattro parti a seconda 

della grandezza, versarli nella padella e roso-

larli brevemente. Sfumare con il fondo di vi-

tello e il vino bianco, quindi aggiungere l’alloro. 

Disporre il tutto in una brasiera e cuocere in 

forno preriscaldato a 180 gradi (calore sopra 

Arrosto di lombata 
di vitello 

con glassa di arance e nocciole

Ingredienti per 4 porzioni | Tempo di preparazione: ca. 60 min
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Pollo intero 

con guarnitura di burro alle 

erbe aromatiche e pepe rosa

Ingredienti per 4 porzioni | Tempo di preparazione: ca. 85 min  

PREPARAZIONE

1 | Salare e pepare il pollo sia internamente 

che esternamente. Sbucciare le cipolle e 

l’aglio e tagliarli grossolanamente a dadini. 

Disporre il pollo in un contenitore da forno 

e aggiungere le cipolle e l’aglio. Irrorare con 

il vino bianco e cuocere il tutto in forno pre-

riscaldato a 175 gradi (calore sopra e sotto) 

per circa 30 minuti.

2 | Nel frattempo: montare a schiuma il burro, 

aggiungere succo di limone, sale, pepe e 

il pepe rosa schiacciato grossolanamente. 

Quindi mescolare con cura. Versare in un 

sac à poche e formare delle rosette su un 

foglio di carta da forno. Mettere in frigorifero.

3 | Togliere il pollo dal forno (con il conteni-

tore), spalmare abbondante marmellata 

d’arance e cospargere con il sesamo. Conti-

nuare la cottura in forno per altri 40 minuti, 

finché la pelle diventa croccante.

4 | Togliere il pollo dal forno e farlo riposare 

per 5 minuti. Tagliare quindi a porzioni, 

disporlo con il fondo di cottura e servire con 

le rosette di burro.

Da accompagnare con gratin di patate e 

carote stufate.

INGREDIENTI

1 pollo svizzero (circa 1400 g, 

 ordinatelo nella vostra macelleria

 di fiducia)

 Sale e pepe macinato di fresco

2 cipolle

2 spicchi d’aglio

3 dl vino bianco secco

120 g burro ammorbidito

1-2 c.ni succo di limone

1 c.no grani di pepe rosa essiccato

2-3 c. marmellata di arance amare

1 c. semi di sesamo

 Sac à poche, carta da forno

1 PORZIONE CONTIENE CA.:

720 kcal | 50 g di proteine | 53 g di grassi 

7 g di carboidrati

(senza gratin di patate e carote)
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Altre ricette all’indirizzo:

carnesvizzera.ch/buonappetito
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INGREDIENTI

4 scaloppine di maiale svizzero 

 (ca. 80 g ciascuna)

1 cavolo rapa piccolo

1 sedano piccolo

2 carote grosse

2 c. olio di semi di girasole HO od 

 olio di colza HOLL*

 Sale e pepe macinato di fresco

½ limone (buccia grattugiata e succo)

2 c. semi di zucca

 Formine natalizie per biscotti, 

 foglio di alluminio

* Questi oli resistenti alle alte temperature sono ideali

 per le cotture ad alta temperatura.
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Scaloppine di maiale
con guarnitura a base di verdure

Ingredienti per 4 porzioni bambini | Tempo di preparazione: ca. 30 min

1 PORZIONE CONTIENE CA.:

230 kcal | 22 g di proteine | 12 g di grassi  

6 g di carboidrati (senza patate arrosto)
PREPARAZIONE

1 | Pelare il cavolo rapa e il sedano e tagliare 

a fette sottili. Pelare le carote e tagliarle a 

fettine sottili nel senso della lunghezza. Con 

le formine natalizie per i biscotti, ricavare 

delle forme dalle fettine di verdura.

2 | Riscaldare l’olio in una padella. Arrostire 

le scaloppine di maiale da entrambe le parti 

per 3-4 minuti e insaporire con un pizzico 

di sale e pepe. Avvolgere in un foglio di allu-

minio e tenere al caldo.

3 | Versare la verdura tagliata a formine 

nell’olio di cottura e stufare per 4-5 minuti. 

Aggiungere 1-2 cucchiaini di succo e buccia 

di limone e semi di zucca. Mescolare 

brevemente e condire con un pizzico di sale. 

4 | Togliere le scaloppine di maiale dal foglio 

di alluminio. Aggiungere il liquido di cottura 

nella padella e riscaldare brevemente. Quindi 

disporre le cotolette insieme alle formine di 

verdura e servire.

Da accompagnare con patate arrosto.
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I migliori auguri 

per il 2014!
Desideriamo ringraziarvi per la vostra 

fiducia con un piccolo omaggio. Il 

calendario dei macellai vi propone ogni 

mese un delicato piatto a base di 

carne svizzera. Le ricette per il nuovo 

anno sono state create da Marco Böhler, 

decretato migliore giovane cuoco 

svizzero 2013 (vincitore della Marmite 

Youngster Selection).

Potete ricevere il calendario 

del macellaio 2014 in molte 

macellerie svizzere, fino 

ad esaurimento scorte.

La sua macelleria:
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