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Un piacere

 senza fi ne 

in tutta 

semplicità!

La parata delle panate
Suggerimenti, trucchi e deliziose ricette 

con carne svizzera

Gennaio 2014

buon Appetito.



      I migliori auguri pe
r 

 un 2014 all’insegna  

              dell
a varietà!
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Cara lettrice, caro lettore,

dopo le opulente festività, adesso si torna 

a cucinare volentieri qualche cosa di più 

semplice. Le ricette a base di carne impana-

ta sono particolarmente indicate, poiché 

insieme a un solo contorno creano già un 

menù completo. 

Schnipo & Co. non solo sono veloci e sem-

plici da preparare, ma sono anche molto 

amate da grandi e piccini. In questo numero 

di «buon Appetito» imparerete altre deliziose 

ricette con le impanature. Vi spiegherò inoltre 

come si fa un’impanatura a regola d’arte.

Il tutto risulta ovviamente più facile, se si può 

contare su specialità già impanate, preparate 

da noi esperti della carne. Per realizzarle, 

utilizziamo solo i migliori ingredienti freschi. 

In quanto macellaio della Valle dell’Emme, 

io uso solo carne proveniente da contadini 

della zona. Naturalmente ciò la dice lunga 

anche sulla provenienza del formaggio dei 

miei cordon bleu. 

«buon Appetito» inizia l’anno nuovo!

Semplicemente buona

Stefan Schlüchter, 

macellaio di Dürrenroth, 

nella Valle dell’Emme
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Un’impanatura
        perfetta

Come facciamo noi professionisti a realizzare sempre impana-

ture così belle? Anche voi potete farle. Vi mostro come.

Preparare la carne 

Con quasi tutti i tipi di carne è possibile 

ottenere scaloppine e cotolette da impanare. 

Solo la carne di manzo è poco indicata.

–– Fate panare la carne al momento dell’ac-

quisto. I piccoli forellini che si formano 

assicurano che le scaloppine non si 

restringano durante la cottura e che 

l’impanatura aderisca meglio.

–– Durante la cottura la scaloppina non deve 

rilasciare liquidi, altrimenti l’impanatura 

si stacca. Deve pertanto essere sottile e a 

temperatura ambiente. Prima di impanarla, 

tamponare la carne con della carta da 

cucina.

Impanatura

Per le impanature è possibile usare molti in-

gredienti. Oltre al pangrattato per impanature 

(ne esistono anche senza glutine) è possibile 

anche usare corn-flakes, fiocchi di cocco, 

noci e molto altro ancora. Deliziose ricette vi 

aspettano in questo «buon Appetito».

Ecco come procedere al meglio con l’impana-

tura: in un piatto fondo preparate una miscela 

aromatizzata* a base di uovo, latte e un pizzi-

co di farina, in un altro piatto la panatura. 

Lavorate secondo il «principio delle due mani». 

Con una mano immergete la scaloppina nella 

miscela a base di uovo e fatela sgocciolare 

bene sopra il piatto.

buon Appetito.
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A questo punto, sistemate la scaloppina in 

mezzo al pangrattato. Con l’altra mano 

(asciutta) cospargete la panatura sulla carne 

partendo dai lati e picchiettatela leggermente 

tutt’intorno. Togliete quindi la scaloppina 

verticalmente dal piatto.

Un caso a sé è la piccata: qui la carne viene 

girata solo in una miscela di uova, formaggio 

grattugiato e spezie.

Cottura 

La carne impanata deve essere preparata 

al momento. Non friggetela mai, poiché altri-

menti l’impanatura diventa poltigliosa e si 

stacca. Cuocete lentamente a fuoco medio, 

affinché l’impanatura assuma una bella 

doratura marrone e non si bruci. Girate la 

carne solo una volta.

Dalla macelleria direttamente 

in padella

Naturalmente la vostra macelleria vende 

anche scaloppine già impanate, pronte per 

essere cotte. Tuttavia, potete anche cercare 

da soli la vostra carne fresca e farvela impa-

nare direttamente dal vostro macellaio. 

Saremo lieti di aiutarvi.

* Alcune panature pronte sono già speziate. In questo 

caso non usare il sale e aggiungete solo un pizzico di 

pepe e di erbe per dare il vostro tocco personale.

buon Appetito.



PREPARAZIONE

1 | Su ciascuna scaloppina di vitello 

disporre una fetta di prosciutto e 

di formaggio e ripiegate. Premere 

bene ai bordi. Salare e pepare le 

scaloppine.

2 | Mescolare le nocciole con la 

buccia d’arancia e la farina per impa-

nare, quindi versare su un piatto piano. 

Sbattere un uovo in un piatto fondo e 

mescolare con la farina e il latte. 

3 | Girare le scaloppine prima nella miscela 

a base di uovo, quindi nella panatura di noc-

ciole. Far aderire bene la panatura.

4 | Scaldare il burro per arrostire in una 

padella e cuocere le scaloppine da ciascun 

lato per circa quattro minuti. Servire subito.

Si accompagna bene con broccoli stufati nel 

succo d’arancia e pasta.

6

dididididididdidididididididididdddid1 PORZIONE CONTIENE CA.:

630 kcal | 55 g di proteine | 39 g di grassi 

13 g di carboidrati

(senza broccoli e pasta)

INGREDIENTI

4  scaloppine di vitello svizzero 

 da circa 150 g (farle preparare

 dal macellaio di fiducia apposi-

 tamente per i cordon bleu)

4 fette  prosciutto da circa 30 g

4 fette  gruyère da circa 25 g

 Sale e pepe macinato di fresco

120 g  nocciole macinate

1 buccia grattugiata di un’arancia

 biologica 

40 g  farina per impanare

1  uovo

3 c.ni  farina

2 c. latte

3 c. burro per arrostire

llo svizzer

Cordon bleu di vitello 
con panatura di nocciole

Ingredienti per 4 porzioni | Tempo di preparazione: ca. 35 min

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, 

a titolo volontario, ha inoltre realizzato dei 

programmi per il benessere degli animali, 

come «sistemi di stabulazione particolarmente 

rispettosi degli animali, SSRA» oppure 

«uscita regolare all’aperto, URA». La maggior 

parte dei capi viene oggi allevata secondo 

questi standard rigorosi. 

La salute degli animali e l’igiene nelle aziende 

vengono controllate costantemente. Queste 

misure assicurano che venga lavorata solo 

carne perfetta.

Per il foraggiamento vengono utilizzati solo 

alimenti controllati, rispettosi della specie e 

dell’ambiente, che non sono geneticamente 

modificati. I componenti del foraggio proven-

gono per lo più dalla Svizzera. Per i ruminanti 

si tratta di erba e fieno, per i suini di sotto-

prodotti provenienti dalla produzione alimen-

tare, per esempio il siero di latte.

Estrema cura durante la lavorazione

Anche i trasporti e la macellazione in Svizzera 

sono regolamentati sotto ogni aspetto. Sono 

per esempio consentiti solo brevi tragitti. 

Queste norme assicurano che gli animali 

giungano al macello possibilmente senza 

subire stress. Lì si devono riflettere i più alti 

requisiti in materia di protezione degli animali 

per la loro anestesia e l’igiene della carne. 

L’ulteriore lavorazione avviene secondo 

requisiti igienici e di qualità stabiliti ed è 

controllata costantemente. 

Trasparenza a 360°

La tracciabilità della carne svizzera è garantita 

dai banchi del negozio alla stalla. Alla fine, 

le consumatrici e i consumatori ricevono pro-

dotti a base di carne sani e pregiati, oltre che 

informazioni trasparenti sulla provenienza, 

sulla composizione, sul valore nutritivo, sulle 

condizioni di conservazione e sulla scadenza 

dei prodotti. Questa trasparenza crea fiducia.

Se poi qualcuno decide di acquistare della 

carne svizzera fresca, la conserva in congela-

tore e la prepara secondo standard igienici, 

potrà contare su un’elevata sicurezza. E di 

certo non resterà «scottato». 

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

Leggi severe e controlli rigorosi garantiscono prodotti sani e sicuri.

Gustare in tutta sicurezza

buon Appetito.
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Per maggiori informazioni sull’allevamento 

svizzero particolarmente consono 

alla specie, consultate

carnesvizzera.ch/buonappetito

buon Appetito.
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PREPARAZIONE

1 | Tagliare a pezzettini 

il gorgonzola e farcire le 

cotolette di maiale.

2 | Staccare le foglie di basi-

lico dai gambi e tagliarle 

finemente. Versare la farina 

per impanare su un piatto piano 

e mescolare al basilico. Sbattere 

un uovo in un piatto fondo e mescolare 

con la farina e il latte. 

3 | Salare e pepare le cotolette di maiale. 

Girare prima nella miscela a base di uovo, 

quindi nella panatura con il basilico. Far 

aderire bene la panatura.

4 | Scaldare il burro per arrostire in una 

padella e cuocere le scaloppine da ciascun 

lato per circa sei minuti. Tagliare a fette 

i limoni e aggiungere al piatto.

Si accompagna a prataioli stufati e riso.1 PORZIONE CONTIENE CA.:

730 kcal | 54 g di proteine | 43 g di grassi 

30 g di carboidrati

(senza prataioli stufati e riso)

INGREDIENTI

4  cotolette di maiale svizzero

 da circa 200 g (chiedere 

 al macellaio di incidere una

 tasca)

200 g  gorgonzola (o un altro tipo

 di formaggio erborinato)

3 rametti  basilico

150 g farina per impanare macinata

 grossolanamente 

1 uovo

3 c.ni farina

2 c. latte

 Sale e pepe macinato 

 di fresco

3 c.  burro per arrostire

1  limone biologico

Cotoletta di maiale ripiena 
in panatura di basilico

Ingredienti per 4 porzioni | Tempo di preparazione: ca. 25 min

11buon Appetito.
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PREPARAZIONE

1 | Avvolgere i petti di pollo con 

il bacon. Grattugiare grossolana-

mente lo sbrinz e mescolarlo con 

il sesamo in un piatto piano. 

Sbattere un uovo in un piatto fondo 

e mescolare con la farina e il latte. 

2 | Pepare leggermente i petti di pollo. 

Girare prima nella miscela a base di 

uovo, quindi nella panatura con sbrinz 

e sesamo. Far aderire bene la panatura.

3 | Scaldare il burro per arrostire in una 

padella e cuocere i petti di pollo da ciascun 

lato per circa sei minuti. Servire subito.

Si accompagna con purè di patate e sedano 

e con insalata.

1 PORZIONE CONTIENE CA.:

460 kcal | 47 g di proteine | 28 g di grassi 

5 g di carboidrati

(senza purè di patate e sedano né insalata)

INGREDIENTI

4  petti di pollo svizzero 

 da circa 140 g ciascuno

4 fette  bacon 

80 g  sbrinz non grattugiato

ca. 60 g  semi di sesamo

1 uovo

3 c.ni  farina

2 c. latte

 Pepe macinato di fresco

3 c.  burro per arrostire

Petto di pollo con bacon 
con panatura di sbrinz e sesamo

Ingredienti per 4 porzioni | Tempo di preparazione: ca. 25 min

buon Appetito.
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Altre ricette all’indirizzo:

carnesvizzera.ch/buonappetito

buon Appetito.
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  Ricetta
   di famiglia

PREPARAZIONE

1 | Salare e pepare le scaloppine di maiale. 

Tagliare l’erba cipollina finemente e mescolare 

con il preparato Stocki in un piatto piano. 

Sbattere le uova in un piatto fondo e mescola-

re con la farina e il latte. 

2 | Girare le scaloppine prima nella miscela 

a base di uovo, quindi nella panatura Stocki. 

Far aderire bene la panatura.

3 | Scaldare il burro per arrostire in una padella 

e cuocere le scaloppine impanate da ciascun 

lato per circa tre minuti. Servire subito.

Si accompagna con porro e patate arrosto.

1 PORZIONE CONTIENE CA.:

390 kcal | 33 g di proteine | 20 g di grassi  

21 g di carboidrati

(senza verdura a base di porro e patate arrosto)

INGREDIENTI

12  scaloppine di maiale sottili

 di lombata da circa 40 g 

 ciascuna 

 Sale e pepe macinato di fresco

1 mazzetto  erba cipollina

ca. 100 g  preparato Stocki

2  uova

1 c.ni  farina

3 c. latte

4 c.  burro per arrostire

 Scaloppine di maiale 
   in panatura a base 

    di purè Stocki 

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

buon Appetito.



Con l’acquisto di 500 grammi 

di carne macinata svizzera 

riceverete in omaggio una confe-

zione di spaghettoni Barilla n. 7. 

Approfittate di questa offerta di risparmio 

che, a gennaio, vi proporranno numerose 

macellerie svizzere UPSC. Fino a esauri-

mento scorte.

     Occasione da 
     non perdere:  

pasta in omaggio  

da abbinare alla 

carne macinata!

La sua macelleria:
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