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Ricette per 

le festività

Pacchetti natalizi
Suggerimenti, trucchi e deliziose ricette 
con carne svizzera

Dicembre 2014

buon Appetito.



Tagliato su
     misura per le feste

.
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Cara lettrice, caro lettore,

a Natale si desidera rendere felici i propri 
cari. Si cercano con attenzione i regali 
giusti, per poi confezionarli con tanta cura 
e amore.

Potete fare lo stesso con il menù delle 
feste. Scegliete dei tagli di carne pregiati 
e preparateli in crosta, decorandoli a 
piacimento. Non sono solo belli da vedere, 
bensì anche ottimi da gustare. In questo 
numero di «buon Appetito» vi presentiamo 
alcune ricette particolarmente deliziose.

È tempo di pacchi e pacchetti

René Bodmer, 

macellaio di Wollerau

Confezionate o meno – con l’ottima qualità 
della carne svizzera il vostro pranzo delle 
feste sarà un successo garantito. Noi macel-
lai siamo ben preparati a soddisfare i vostri 
desideri e siamo lieti di aiutarvi nella prepara-
zione del vostro menù di Natale.  

I migliori auguri per un sereno scambio 
di doni!
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Si inizia il giorno prima

La carne in crosta è molto comoda 
da preparare. Viene condita e cotta. La 
si cosparge con un ripieno di carne,
la si avvolge nell’impasto e la si decora. 
Di notte il pacchetto pronto viene fatto 
riposare in frigorifero. 

Porzioni decorative
Il filetto, la lombata o il petto di pollo 
possono essere anche tagliati a porzioni 
e confezionati singolarmente. Questi 
pacchetti possono essere decorati molto 
graziosamente.

buon Appetito.

Confezionare bene
 

     le delizie da g
ustare

Con la carne in crosta renderete 
tutti felici. Anche voi stessi –
grazie alla semplice preparazione.

Per i piatti delle feste cotti in crosta vanno 
utilizzati solo i tagli di carne più pregiati. 
Il filetto intero in crosta è il classico tipo 
di preparazione. Può essere di maiale,
di vitello o di manzo. 
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La finitura in forno

Per ottenere un impasto croccante, è 
necessaria una temperatura di 180 °C. 
Non è pertanto possibile la cottura 
a bassa temperatura. Seguite semplice-
mente le indicazioni della vostra ricetta.

Servizio pacchetti

Noi macellai prepariamo per voi molte 
specialità in crosta già pronte per essere 
infilate in forno. Nel frigorifero si possono 
conservare diversi giorni. Prepariamo 
anche volentieri il prosciutto in pasta per 
pane già cotto, che dovrete solo riscaldare. 

Altri consigli per la preparazione della 
carne in forno: buonappetito.ch

buon Appetito.



Medaglioni di fi letto di manzo   
al forno in sfoglia di pasta
Ingredienti per 4 porzioni | Tempo di preparazione: ca. 40 min

INGREDIENTI

4 medaglioni di filetto di manzo
 svizzero (ca. 160 g ciascuno) 
1 arancia
1 lime bio
1 melagrana piccola
1 c.  burro per arrostire
 Sale e pepe
2 c.  zucchero
30 g  burro
1 confezione sfoglia di pasta fresca 
 (ad es. 2 rotoli da 16 × 56 cm 
 di Anna’s Best)
1 tuorlo

 

PREPARAZIONE 

1 | Sbucciare l’arancia con il coltello 
e pelarla a vivo. Spremere il succo. 
Lavare il lime con acqua bollente 
e tagliarlo a fette sottili. Tagliare la 
melagrana ed estrarne i semi.

2 | Cuocere i medaglioni di filetto 
di manzo nel burro per arrostire 
molto caldo e rosolarli da ogni lato 
per 1-2 minuti, quindi toglierli dalla 
padella. Condire con sale e pepe.

3 | Mettere lo zucchero nella padella, 
farlo caramellare e aggiungere la 
frutta. Aggiungere il succo dell’arancia 
e il burro e lasciar sobbollire a fuoco 
basso per 4-5 minuti.

4 | Stendere la sfoglia di pasta e tagliarla 
a metà in diagonale. Appoggiare un 
medaglione di filetto sopra ciascun trian-
golo di pasta, cospargere con i frutti e 
chiudere la pasta formando un pacchetti-
no. Spennellare con il tuorlo e far cuocere 
nel forno preriscaldato a 180 gradi per 
12-15 minuti fino a completa doratura.

Da accompagnare con broccoli e sedano.

 

iletto di m

1 PORZIONE CONTIENE CA.:

540 kcal | 46 g di proteine | 16 g di grassi

50 g di carboidrati

(senza broccoli e sedano)
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Nel menù per le feste, la fondue chinoise o un grill da tavola sono molto 
apprezzati. Importante è tuttavia maneggiare la carne cruda in modo corretto.

Piacere assoluto

Fondue chinoise, bourguignonne o un grill 
da tavola sono molto apprezzati per il pranzo 
di Natale. E non c’è da meravigliarsi, poiché 
la piacevole preparazione in compagnia, 
peraltro poco impegnativa, è particolarmente 
gradita in queste giornate di festa.

Dato che in questi casi in tavola viene porta-
ta carne cruda, è necessario rispettare 
alcune semplici regole igieniche. Se ci si 
attiene, il piacere assoluto è garantito.

   Carne fresca 
  in frigorifero

✔ Dopo l’acquisto, riporre subito in frigorifero. 
✔ Temperatura del frigorifero non superiore
 a 5 °C. 
✔ Quanto più è tagliata sottile, tanto minore
 è la conservabilità (p.es. la fonduta 
 Chinoise al massimo due giorni).

  Carne fresca 
  in congelatore

✔  Lunga conservabilità (fino a tre mesi).  
✔  Conservare la carne preferibilmente 
 sotto vuoto. 
✔  Temperatura in congelatore almeno –18 °C.  
✔  La carne scongelata non va mai ricongelata.

buon Appetito.
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   Carne fresca 
  in cucina 

✔ Evitare il contatto con altri alimenti. 
✔ Dopo aver maneggiato la carne fresca: 
 lavare mani e utensili da cucina.

 Carne fresca 
 in tavola

✔ Adottare il principio dei due piatti. 
✔ Cuocere bene la carne, soprattutto 
 il pollame.

Ulteriori informazioni sull’uso corretto 
della carne: buonappetito.ch

Il principio dei due piatti a tavola:
la carne fresca viene servita su un piatto separato.

Consigli per un’ottima 
fondue chinoise:

• Refrigerare sempre 
 la carne fresca.

• Disporre la carne fresca su 
 un piatto di portata separato.

• Cuocere bene la carne 
 nel caquelon.

buon Appetito.
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e avvolgerlo nell’impasto del pane 
steso. Cuocere in forno preriscaldato 
a 180 gradi per ca. 50 minuti.

3 | Tagliare il cavolo cappuccio a stri-
scioline sottili. Tagliare a metà le pere, 
togliere la parte centrale e tagliarle 
a fette sottili. Tritare grossolanamente 
le nocciole. Sbucciare la cipolla e 
tagliarla a dadini.

4 | In una padella capiente, stufare la 
cipolla nel burro fino a farla diventare 
trasparente. Aggiungere il cavolo cap-
puccio e le pere e insaporire con sale 
e pepe. Cuocere con il coperchio a 
calore medio per 20-25 minuti, mesco-
lando più volte. Aggiungere le nocciole.

5 | Tagliare il prosciutto di noce di 
maiale a fette e servirlo con il contorno 
di cavolo cappuccio.

Da accompagnare con insalata verde.

PREPARAZIONE

1 | Preparare l’impasto del pane 
seguendo le istruzioni. Pestare grosso-
lanamente le bacche di ginepro nel 
mortaio e inglobarle nell’impasto. Lasciar 
lievitare l’impasto. 

2 | Nel frattempo, far cuocere il 
prosciutto di noce di maiale in acqua 
a piccolo bollore per ca. 40 minuti. 
Lasciar sgocciolare il prosciutto di 
noce di maiale, cospargerlo con un 
sottile strato di senape non piccante 

INGREDIENTI

1  prosciutto di noce 
 di maiale di suino svizzero
 (ca. 1 kg)
1 confezione mix per pane bigio
8 bacche di ginepro
2 c. senape non piccante
600 g cavolo cappuccio
2 pere
30 g nocciole
1 cipolla
30 g  burro
 Sale e pepe

di
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1 PORZIONE CONTIENE CA.:

660 kcal | 56 g di proteine | 19 g di grassi 

63 g di carboidrati 

(per 6 porzioni, senza insalata verde)

Prosciutto 
di noce di maiale  

al forno in pane alle bacche di ginepro
Ingredienti per 4-6 porzioni | Tempo di preparazione: ca. 2 ore

buon Appetito.
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2 | Nel frattempo condire il filetto di maiale 
con sale e pepe. Staccare il dragoncello dai 
gambi, tritarlo grossolanamente e inglobarlo 
nell’impasto di vitello. 

3 | Stendere la pasta sfoglia e cospargerla 
con uno strato uniforme di impasto. 
Lasciare una striscia vuota di 1 cm lungo 
tutto il perimetro della pasta sfoglia. 
Posizionare il filetto di maiale al centro. 
Spennellare i bordi della pasta sfoglia con 
il tuorlo, ripiegare la pasta sopra il filetto 
e spennellare con il restante tuorlo. Decorare 
a piacimento con la pasta rimanente.

4 | Cuocere in forno preriscaldato a 180 
gradi per ca. 30-35 minuti fino a completa 
doratura. Lasciare riposare per 10 minuti. 
Aggiungere mescolando il burro freddo a 
pezzetti nella salsa di scalogni non più 
bollente e servire in accompagnamento al 
filetto di maiale porzionato.

Da accompagnare con barbabietole 
rosse stufate nel burro.

PREPARAZIONE

1 | Rosolare da ogni lato per 2-3 minuti il 
filetto di maiale nell’olio bollente e quindi 
toglierlo dalla padella. Sbucciare gli scalogni, 
tagliarli a rondelle e farli stufare nel grasso 
per arrostire finché non diventano trasparenti. 
Aggiungere il timo, sfumare con il vino 
rosso e il brodo e lasciar ridurre lentamente 
a fuoco basso. 

1 PORZIONE CONTIENE CA.:

770 kcal | 46 g di proteine | 47 g di grassi 

37 g di carboidrati

(senza barbabietole) 

INGREDIENTI

600 g filetto di maiale svizzero
200 g impasto (Brät) di vitello svizzero
2 c. olio di semi di girasole HO 
 oppure olio di colza HOLL*
200 g scalogni
2 rametti timo
2 dl  vino rosso secco
2 dl brodo di verdure
 Sale e pepe macinato di fresco
1 mazzetto dragoncello
1 pasta sfoglia stesa 
1 tuorlo
30 g  burro

* Questi oli resistenti alle alte temperature sono ideali 
 per le cotture ad alta temperatura.

i zero

Filetto di maiale   
con Brät al dragoncello al forno in pasta sfoglia
Ingredienti per 4 porzioni | Tempo di preparazione: ca. 65 min

buon Appetito.
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Altre ricette all’indirizzo:
buonappetito.ch

buon Appetito.



1 PORZIONE CONTIENE CA.:

540 kcal | 41 g di proteine | 30 g di grassi

22 g di carboidrati (senza spicchi di zucca)

INGREDIENTI

4  petti di pollo svizzeri 
 Sale e pepe macinato di fresco
2 c. olio di semi di girasole HO 
 oppure olio di colza HOLL*
1  scalogno
2 dl  vino bianco secco
2,5 dl panna
1 pacchetto fili di zafferano
1 mazzetto prezzemolo
1 mazzetto cerfoglio
1 confezione pasta per strudel 
 (120 g in 4 porzioni, ad es. 
 di Betty Bossi)
       
 * Questi oli resistenti alle alte temperature sono ideali 
  per le cotture ad alta temperatura.

svizzeri

Petto di pollo 
con mantello di erbe aromatiche 
in pasta per strudel
Ingredienti per 4 porzioni | Tempo di preparazione: ca. 45 min

PREPARAZIONE

1 | Condire i petti di pollo con sale e pepe. 
Rosolarli da ogni lato per 3-4 minuti nell’olio 
bollente, quindi toglierli dalla padella. Tritare 
molto finemente lo scalogno e cuocerlo 
nel grasso per arrostire finché non diventa 
trasparente. Aggiungere il vino bianco e far 
ridurre della metà. Aggiungere la panna e 
lo zafferano, far sobbollire per qualche minuto 
a fuoco basso. Condire la salsa così ottenuta 
con sale e pepe, metterla da parte. 

2 | Sminuzzare le erbe aromatiche e passarvi 
sopra i petti di pollo. Stendere le porzioni 
di pasta per strudel e posizionare un petto di 
pollo su ciascuna. Spennellare i bordi delle 
porzioni di pasta con il tuorlo e ripiegare la 
pasta sui petti di pollo. 

3 | Spennellare i fagottini di pasta con il 
residuo di tuorlo e far rosolare nel forno 
preriscaldato a 175 gradi per 15-20 minuti 
fino a completa doratura.

4 | Scaldare nuovamente la salsa e servirla 
in accompagnamento ai fagottini di pollo.

Da accompagnare con spicchi di zucca 
stufati al forno.
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Il nostro 
grazie per la 
vostra fedeltà
Ogni mese il calendario del macellaio 
2015 vi presenta una deliziosa ricetta 
con carne svizzera. Le ricette sono frutto 
della creatività di Vreni Giger, cuoco 
presso lo «Jägerhof» di San Gallo. Questo 
locale gourmet è stato insignito già 
per la decima volta di 17 punti della 
Gault-Millau.

Il calendario del macellaio 
2015 viene distribuito 
in numerose macelle-
rie svizzere – fino a 
esaurimento scorte.
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