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La cottura dolce per  
una carne teneraCottura alla   

griglia indiretta

Sia nella produzione che nella vendita, il settore  
della carne offre apprendistati interessanti.  
Una volta conclusa la formazione, i macellai sono 
richiesti e hanno ottime opportunità di carriera.

Per saperne di più visitate il sito swissmeatpeople.ch. 
Qui incontrerete la generazione giovane del settore 
della carne svizzero, che vi mostrerà il percorso verso 
il successo professionale.

Formazione  
interessante,  
ottime prospettive 
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Cara lettrice, caro lettore,
passione e gioia sono gli ingredienti principali con cui svolgo  
il mio lavoro. Collaboro con produttori locali e concentro  
le mie capacità artigianali nella trasformazione dei prodotti. 
Anche per la cottura alla griglia indiretta, la qualità elevata  
e una corretta conservazione della carne sono i presupposti  
più importanti per raggiungere il piacere perfetto.

       «buon appetito!»

«La cottura alla griglia indiretta  
   fa risaltare in modo particolare    
   il gusto della carne.»

In questo numero di «buon Appetito» 
sarete accompagnati da 

Philip Fässler 
Macellaio di Appenzello/Steinegg 

Grazie ai suoi prodotti regionali di elevata qualità, 
l’azienda di Philip Fässler, Appenzeller Fleisch und 
Feinkost AG, è stata insignita del titolo «Culinarium 
König 2015».

Ciò che ama di più
• La qualità delle carni, a iniziare dall’allevamento
• Le specialità dal suo Cantone d’origine,  

come Pantli, Mostbröckli o Fähnernspeck
• Arrosto di collo di maiale cotto alla griglia
• Succosa costoletta alla contadina



Il piacere perfetto della carne 
grigliata grazie all’aria calda 

I vantaggi del  
metodo indiretto
– I tagli di carne pregiati come il filetto, lo 

scamone o il costato di reale possono essere 
portati esattamente alla temperatura interna 
desiderata. 
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Con la cottura alla griglia indiretta i cibi cuociono 
semplicemente grazie all’aria calda. Questo me-
todo è più delicato rispetto al contatto diretto con 
il calore della brace. Consente un buon controllo 
della preparazione ed è ideale per tagli di carne 
di grandi dimensioni che necessitano di tempi di 
cottura superiori a 25 minuti.

– I tagli da arrosto (p. es. di collo di maiale) 
hanno il tempo necessario per arrivare a 
completa cottura in condizioni ottimali. Il 
grasso che fuoriesce non gocciola diretta-
mente sulla brace e i cibi non si bruciano. 

Procedimento
1. Rosolare la carne al calore massimo  

da entrambi i lati.
2. Ridurre il calore e cuocere la carne a 

calore medio fino al raggiungimento della 
temperatura interna desiderata.

Il grill a gas è particolarmente adatto per questo  
metodo. È facile da regolare e il calore può essere  
apportato indirettamente.

Cot
tura alla griglia indiretta con il grill a gas Cot

tura alla griglia indiretta con il grill a carbone

Procedimento
1. Rosolare la carne direttamente sopra la 

brace, girandola più volte.
2. Spostare la brace ai lati e, nello spazio otte-

nuto, sistemare una vaschetta di alluminio 
con un po’ d’acqua. Sistemare la carne 
sulla griglia sopra la vaschetta e cuocerla a 
calore medio fino al raggiungimento della 
temperatura interna desiderata. Chiudere 
il coperchio (se disponibile).

Anche su un «normale» grill a carbone è possibile 
grigliare con il calore indiretto.

Con il termometro per carni è possibile controllare la temperatura interna

Potete trovare altri consigli per la cottura alla griglia su buon Appetito.chbuon Appetito

A partire da 

 60 °C 
la carne è ben cotta (bien cuit). 
Il pollo e il maiale devono essere 
sempre ben cotti.

A partire da 

 72 °C la carne è al sangue (saignant).  
Per i tagli pregiati di manzo e agnello. 

la carne è al punto (à point). Per i tagli 
pregiati di manzo, vitello e agnello.

A partire da 

 50 °C 



76

Ingredienti
4 Costolette di maiale  
 svizzero  
 (da ca. 200 g ciascuna)
3 c.ni Senape
2 c.  Olio d’oliva
1 dl  Birra scura
3 c.ni Succo di limone
2 Tuorli
 Sale
150 ml  Olio di colza
3 rametti Cerfoglio
500 g Patate piccole
1/2 c.no Sale marino
 Mix di spezie per carni 

Preparazione
1 | Preparare una marinata mescolando  
2 cucchiaini di senape, 1 cucchiaio di olio  
d’oliva, la birra e 2 cucchiaini di succo di  
limone. Cospargere le costolette di maiale con 
la marinata e lasciarle riposare coperte in frigorifero 
per 2-3 ore.

2 | In una piccola ciotola mettere i tuorli con 1 cucchiaino 
di senape, un po’ di sale e 1 cucchiaino di succo di limone. 
Aggiungere goccia a goccia l’olio di colza fino ad ottenere 
una maionese cremosa. Tritare grossolanamente il cerfo-
glio e aggiungerlo. 

3 | Tagliare le patate a metà o in quattro parti, a seconda 
della grandezza. Sistemarle in una vaschetta per grill  
e insaporirle con il sale marino e 1 cucchiaio di olio d’oliva. 
Preparare la griglia per la cottura a calore indiretto e 
preriscaldarla.

4 | Togliere le costolette di maiale dalla marinata, tampo-
narle leggermente e rosolarle da entrambi i lati per circa  
2 minuti ciascuno a temperatura elevata. Successivamente 
cuocere sulla griglia a calore indiretto e con coperchio 
chiuso a temperatura media per 20-25 minuti. Girare una 
volta e irrorare con la marinata.

5 | Sistemare sul calore indiretto anche la vaschetta con 
le patate e grigliare per 20 minuti. Prelevare le costolette 
di maiale dalla griglia, insaporire con il mix di spezie per 
carni e servire insieme alle patate e alla maionese.

Da accompagnare con insalata verde.

Costoletta di maiale 
marinata con birra scura

Preparazione 
ca. 45 minuti  
(marinatura ca. 2-3 ore)

Cottura alla griglia indiretta  
ca. 25 minuti

Valori nutritivi
1 porzione contiene ca.:  
810 kcal | 41 g proteine 
20 g carboidrati | 62 g grassi
(senza insalata)

Altre ricette all’indirizzo buon Appetito.chbuon Appetito

per 4 persone
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Arrosti succulenti 
Per preparare arrosti succulenti non esiste 
metodo migliore del calore indiretto.  
In questo numero di «buon Appetito» trove-
rete consigli e ricette sul tema. 
Per la carne potete scegliere:
– arrosti marmorizzati di collo 
– arrosti magri di lombata o di scamone

Fette di pancetta e costine  
devono cuocere a lungo e sono quindi 
ideali per la cottura alla griglia con calore 
indiretto.

Le porzioni singole di carne tenera 
vengono cotte direttamente sulla griglia 
calda e sono pronte in pochissimo tempo: 
– costolette 
– bistecche di lombata 
– tagli di filetto 

Salsicce da grigliare 
Anche le salsicce da grigliare con carne 
di maiale devono essere grigliate a calore 
diretto. L’ideale è una cottura lenta e a 
temperatura non troppo elevata. In questo 
modo possono cuocersi bene, senza  
bruciarsi esternamente. I classici sono: 
– salsicce arrotolate da grigliare
– bratwurst del contadino
– luganighe
– cervelas e schüblig che, oltre alla  

carne di maiale, contengono anche 
carne di manzo

Con lardo o prosciutto 
I pezzi di verdura e di carne avvolti nel lardo o 
nel prosciutto acquistano un sapore raffinato. 
La carne magra, come per esempio il filetto, in 
questo modo diventa inoltre più succosa. 

Nessun’altra carne alla griglia offre un gusto  
così succulento come la carne di maiale svizzera. 
E nessun’altra è così versatile. 

Carne di maiale:  
ideale per la griglia

Carne di maiale di qualità  
Le proteine contenute nella carne di maiale 
sono facilmente assimilabili dall’organismo 
umano. Inoltre, la carne di maiale è un’im- 
portante fonte di vitamina B1, zinco e selenio  
e, spesso, è più magra di quanto si pensi.  
La lombata, per esempio, contiene soltanto 
5,1 g di grasso ogni 100 g. Dopo la cottura alla 
griglia, anche gli arrosti marmorizzati non  
contengono più così tanto grasso, poiché una 
parte si scoglie durante la cottura.

I migliori tagli di maiale  
per la griglia

Potete trovare maggiori informazioni sulla carne di maiale svizzera su buon Appetito.chbuon Appetito
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Preparazione
1 | Preparare la griglia per la cottura a calore indiretto  
e preriscaldarla.

2 | Tagliare le coste di sedano a striscioline sottili.

3 | Stendere la spalla di vitello sul piano di lavoro, 
insaporirla con sale e pepe e cospargerla con la senape. 
Adagiarvi il prosciutto crudo, quindi distribuirvi sopra  
le striscioline di sedano. Arrotolare la spalla di vitello ben 
stretta e legarla con lo spago da cucina.

4 | Rosolarla da tutti i lati per 8-10 minuti a temperatura 
elevata, fino a raggiungere la doratura. Successivamente 
cuocere per ca. 1½-2 ore sulla griglia a calore indiretto, 
con coperchio chiuso. Durante la cottura girare spesso.

5 | Nel frattempo, lavare il lime con acqua molto calda, 
asciugarlo, grattugiare finemente la buccia, spremere il 
succo e mettere buccia e succo in una ciotola di metallo 
insieme ai tuorli. Far sciogliere il burro a fuoco basso. 
Sbattere il composto con i tuorli a bagnomaria fino ad 
ottenere una crema e aggiungervi il burro goccia a goccia. 
Insaporire con sale e pepe.

6 | Quando l’arrotolato di vitello ha raggiunto una tem-
peratura interna di 62 a 65 gradi, toglierlo dalla griglia 
e lasciarlo riposare per 10 minuti avvolto nell’alluminio. 
Successivamente tagliare a porzioni e servire con la salsa 
olandese al lime.

Da accompagnare con un’insalata di patate e un’insalata 
di pomodori.

Ingredienti
1 kg Spalla di vitello svizzero 
 (farla tagliare dal  
 macellaio in modo da  
 poterla arrotolare)
3 Coste di sedano 
 Sale e pepe macinato  
 di fresco
2 c. Senape granulosa
80 g Prosciutto crudo
 Spago da cucina
1 Lime bio
2 Tuorli
150 g  Burro

Preparazione 
ca. 50 minuti 

Cottura alla griglia indiretta
ca. 2 ore

Valori nutritivi
1 porzione contiene ca.:  
460 kcal | 40 g proteine   
1 g carboidrati | 32 g grassi
(per 6 persone, senza insalate)

Arrotolato di vitello  
ripieno di sedano e prosciutto crudo

Altre ricette all’indirizzo buon Appetito.chbuon Appetito

per 4-6 persone
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Spiedini di carne
con lardo e datteri

12

Preparazione
1 | Tagliare la carne a dadini di circa 3 × 3 cm. Arrotolare  
il lardo. Infilare sugli spiedini i dadini di carne, il lardo  
e i datteri alternandoli. 

2 | Sbucciare l’aglio e tagliarlo a fettine. Staccare la  
salvia dai gambi e tritarla grossolanamente. Mescolare 
l’aglio e la salvia con l’olio d’oliva e il pepe e spennellare 
gli spiedini.

3 | Preparare la griglia per la cottura a calore indiretto  
e preriscaldarla.

4 | Sbucciare le cipolle e tagliarle ad anelli sottili. Stac-
care il timo dai gambi. Riscaldare il burro in una padella, 
aggiungervi le cipolle e stufarle fino a farle diventare 
trasparenti. Aggiungere il miele e lasciarlo caramellare 
leggermente. Aggiungere il chiodo di garofano, il timo  
e il vino rosso, e far cuocere a fuoco alto. Insaporire con 
sale e pepe e tenere in caldo.

5 | Tamponare leggermente gli spiedini, farli rosolare 
brevemente da entrambi i lati e grigliarli a calore  
indiretto medio per 8-10 minuti con coperchio chiuso. 

6 | Salare a piacere e servire con la composta di cipolle.

Da accompagnare con pane arrostito e insalata in foglia.

Ingredienti
400 g  Fesa di manzo svizzero   
400 g  Fesa di maiale svizzero  
 (far tagliare la fesa di manzo 
 in scaloppine spesse  
 ca. 2,5 cm e la fesa di maiale  
 in scaloppine spesse  
 ca.1,5 cm)
12 fette Lardo
16 Datteri senza nocciolo
2 Spicchi d’aglio
3 rametti Salvia
2 c.  Olio d’oliva
 Sale e pepe macinato  
 di fresco
 Spiedini per griglia
350 g  Cipolle rosse
2 gambi Timo
40 g  Burro
1 c.  Miele
1 Chiodo di garofano
2,5 dl Vino rosso secco

Preparazione 
ca. 50 minuti 

Cottura alla griglia indiretta
ca. 10 minuti

Valori nutritivi
1 porzione contiene ca.:  
490 kcal | 31 g proteine 
28 g carboidrati | 25 g grassi
(senza pane e insalata)

Altre ricette all’indirizzo buon Appetito.chbuon Appetito

per 4 persone



Preparazione
1 | Preparare una marinata mescolando il tè verde, l’olio 
d’oliva, la salsa di soia, il succo di limone e lo zucchero. 
Cospargere i medaglioni di filetto di manzo con la mari-
nata e lasciarli riposare coperti in frigorifero per 2-3 ore.

2 | Nel frattempo, sbucciare il mango, staccare la polpa 
dal nocciolo e tagliarla grossolanamente a dadini.  
Tagliare gli avocado a metà, togliere il nocciolo e tagliare 
la polpa a dadini. Tagliare i pomodori in quattro parti. 
Staccare il coriandolo dai gambi e tritarlo grossolanamente. 
Lavare il lime con acqua molto calda, grattugiarne fine-
mente la scorza e spremerne il succo. Mescolare il tutto 
con i dadini di mango e avocado e insaporire con sale e 
fiocchi di peperoncino rosso. Mettere al fresco.

3 | Preparare la griglia per la cottura a calore indiretto  
e preriscaldarla.

4 | Togliere i medaglioni di filetto di manzo dalla marinata, 
tamponarli leggermente e rosolarli da entrambi i lati  
per circa 2-3 minuti ciascuno a temperatura elevata. 
Successivamente cuocere per ca. 10-15 minuti a calore 
indiretto medio e con coperchio chiuso. Al raggiungi- 
mento di una temperatura interna di 52 a 55 gradi, toglie-
re la carne dalla griglia e lasciarla riposare brevemente 
avvolta nell’alluminio. 

5 | Insaporire a piacere la carne con sale e pepe e servire 
insieme all’insalata di mango e avocado.

Da accompagnare con taco chips.

Ingredienti
4 Medaglioni di filetto  
 di manzo svizzero  
 (ca. 200 g ciascuno)
3 c. Tè verde forte
1 c.  Olio d’oliva
1 c. Salsa di soia
1 c. Succo di limone
1 c.  Zucchero
1 Mango grande maturo
2 Avocado maturi
100 g Pomodori ciliegini
2 gambi Coriandolo
1 Lime bio
 Sale e pepe macinato  
 di fresco 
 Fiocchi di peperoncino 
 rosso essiccati
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Filetto di manzo  
marinato nel tè verde

Preparazione 
ca. 35 minuti  
(marinatura ca. 2-3 ore)

Cottura alla griglia indiretta
ca. 15 minuti

Valori nutritivi
1 porzione contiene ca.:  
450 kcal | 47 g proteine  
14 g carboidrati | 21 g grassi
(senza taco chips)

per 4 persone

Altre ricette all’indirizzo buon Appetito.chbuon Appetito


