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Con queste ricette stupirete i vostri ospiti
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Il nostro  

ringraziamento  

per voi
Vi  
auguriamo  
un anno  
squisito! 
Per ringraziarvi della vostra fiducia, noi  
esperti della carne vi regaliamo per il nuovo 
anno un calendario ricco di raffinate ricette.  
Si tratta delle creazioni di Bernard e Guy  
Ravet del ristorante gourmet Ermitage des 
Ravet di Vufflens-le-Château, sopra Morges.  
Lasciatevi ispirare! 

Il calendario del macellaio  

viene distribuito in numerose  

macellerie svizzere, fino  

a esaurimento scorte.  
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«  SCHWEIZER FLEISCH ACADEMY»* 
L’APP PER PREPARARE CORRETTAMENTE LA CARNE. 
Scaricare gratis ora! 

Entrecôte
LA PERFETTA

IL MODO PIÙ SEMPLICE PER STUPIRE  
I VOSTRI OSPITI: 

Cara lettrice, caro lettore,
mio nonno ha aperto la nostra macelleria nel 1950. Da allora molte 
cose sono cambiate, molte tuttavia sono rimaste immutate:  
allora come oggi, per esempio, la nostra azienda collabora a  
stretto contatto con gli allevatori della regione. Ne sono scaturite 
collaborazioni fruttuose e fondate sulla fiducia, che portano  
vantaggi a noi, ma anche a voi. 

Questo perché la carne svizzera proviene da animali che  
vengono allevati e foraggiati nel rispetto della specie.  
E il sapore la dice lunga! 

Vi auguriamo un felice Natale e

«buon appetito!»

«Da noi la regionalità 
è una tradizione!»

* L’app è disponibile in tedesco e francese.

In questo numero di «buon Appetito»  
sarete accompagnati da 

Thomas Peterhans
Macellaio di Niederwil AG

Thomas Peterhans rappresenta la terza generazione  
di gestori della macelleria «Reussthal Metzgerei», con  
un proprio macello e propria salumeria. 

La sua ricetta preferita per il Natale 
La fondue del buongustaio: la carne non viene tagliata  
a fette sottili, ma a dadini. «La qualità della carne risulta 
migliore e la carne si mantiene più a lungo. Rimane  
più tenera e non si asciuga durante la cottura. Inoltre,  
ciascun ospite può variare il grado di cottura a piaci - 
men to», spiega il professionista. Provatela voi stessi! 
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Stupite i vostri ospiti:

mettete in scena  
i vostri piatti come i  
professionisti!

I vari componenti della vostra pietanza 
non devono necessariamente essere  
sempre ben separati. In gastronomia  

vengono spesso realizzate delle «strisce», in 
cui carne e contorni vengono mescolati  

e disposti sul piatto con un andamento  
longitudinale. 

Chi l’ha detto che carne e contorni 
possono essere sistemati sul  
piatto solo accostati? Osate  
puntare in alto e strutturate il  
vostro piatto in altezza. In  

part icolare i filetti possono  
essere disposti splendidamente  

su un letto di risotto o polenta  
e decorati con verdure. 

Avete previsto di preparare un taglio di carne 
particolarmente pregiato? Allora dategli 

anche il giusto risalto e riservategli un intero 
piatto. Il contorno lo servirete separata

mente, ad es. in un piccolo stampo per 
gratin, nella minicocotte, in un vasetto  

da conserva o magari persino in un  
cestino di pasta. 

Aggiungendo, poco prima di servire, un po’ di  
burro nella salsa e montandola con il frullatore  

a immersione, si ottiene una bella schiuma 
che può essere distribuita sul piatto per 

un effetto scenografico garantito. 
Anche salse di colori diversi, 

cappelli alla meringa o – se 
volete osare – le spume* 

susciteranno lo stupore  
dei vostri ospiti! 

Alcuni consigli generali 
• Stoviglie semplici: il piatto è la vostra tela, per questo  

dovrebbe essere, per forma e colore, quanto più semplice  
e lineare possibile. 

• Via dal bordo: il bordo del piatto è territorio dell’ospite  
e non dovrebbe essere decorato. 

• Bando agli sprechi: decorate i vostri piatti con prodotti  
edibili, ad es. con noci, verdure a dadini, erbe aromatiche  
o fiori edibili. 

Quest’anno, a Natale, i vostri ospiti sgraneranno gli occhi  
davanti a un menù delle feste che, oltre ad avere un gusto  
sopraffino, avrà anche un aspetto da far invidia al più lussuoso  
dei ristoranti. Vi illustriamo come, con poche semplici  
mosse, potrete trasformare i vostri piatti in un  
capolavoro culinario. Buon divertimento!
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*  Metodo di preparazione mediante il quale un alimento 
liquido nel sifone viene trasformato in schiuma.



per 4 persone

Preparazione
1 | In una padella sciogliere a fuoco alto il burro per 
arrostire. Rosolare bene le entrecôte da ciascun lato per 
1 minuto. Abbassare la fiamma e continuare a cuocere la 
carne per 8-10 minuti, girandola di tanto in tanto. Avvol-
gere la carne in un foglio di alluminio e lasciarla riposare 
in forno a 60 °C.

2 | Nel frattempo sfumare il fondo di cottura nella 
padella con il vino rosso, aggiungere il fondo di manzo e 
far ridurre a ⅓ a fuoco vivo. Con una frusta, amalgamare 
il cacao fino a farlo sciogliere. Aggiungere il peperoncino 
rosso e il burro, tenere in caldo la salsa a fuoco basso ed 
eventualmente salarla.

3 | Montare a neve l’albume per la meringa con un pizzico 
di sale. Amalgamare lentamente lo zucchero e conti-
nuare a mescolare finché si sarà completamente sciolto 
e il composto risulterà di un bel color bianco brillante. 
Staccare le foglie di timo e aggiungerle con cura.

4 | Togliere le entrecôte dal forno, tagliarle a metà, 
sistemarle sui piatti preriscaldati e salarle leggermente. 
Ricoprirle con il composto di meringa e caramellare 
lievemente con un caramellizzatore per crème brûlée. 
Distribuire la salsa al cioccolato attorno alla carne e 
servire subito.

Da abbinare a patate lessate e schiacciate e cavoletti  
di Bruxelles.

Ingredienti
2 Entrecôte double di  
 manzo svizzero da  
 ca. 400 g ciascuna
1 c.  Burro per arrostire
1 dl  Vino rosso secco
3 dl Fondo di manzo pronto
2 c. Cacao amaro in polvere,  
 non dolcificato
1-2 Punte di coltello fiocchi  
 di peperoncino rosso
30 g  Burro
 Sale marino
2  Albumi freschi
1 presa Sale
2 c.  Zucchero
½ mazzetto Timo

Entrecôte double
con cappello di meringa alle erbe aromatiche

6 buon Appetito 7

Consiglio  
per il cappello
Per ottenere un composto di meringa particolar-
mente cremoso, gli albumi devono essere montati 
freddi. Passare con cautela il caramellizzatore  
sul composto di meringa per caramellizzarlo 
leggermente senza bruciarlo.

Preparazione 
ca. 45 minuti

Valori nutritivi
1 porzione contiene ca.:
428 kcal | 49 g proteine
6 g carboidrati | 20 g grassi
(senza patate e cavoletti)

Altre ricette all’indirizzo buon Appetito.ch



PIOVE, BUONE NUOVE. 

A livello mondiale, l’agricoltura consuma il 
70% dell’acqua dolce. Grazie alle abbondanti 
precipitazioni nel nostro Paese, l’economia 
svizzera consuma appena il 2% dell’acqua – e, 
di questa, solo una parte viene utilizzata per 
l’allevamento di bestiame da reddito. 

SWISS MADE.

Ben l’85% del foraggio complessivo destinato 
ai nostri animali da reddito viene prodotto 
da noi svizzeri. Affinché il nostro bestiame si 
mantenga in buona salute, viene alimentato 
con foraggio consono alla specie – in particolare 
i ruminanti, che ricevono elevate quantità di 
erba e fieno. 

IL NOSTRO BESTIAME ESCE REGO-
LARMENTE ALL’ARIA FRESCA.

«Uscita Regolare all’Aperto» è un programma 
volontario finalizzato a promuovere il benes-
sere degli animali. URA prescrive per esempio 
che i bovini da ingrasso possano uscire regolar-
mente all’aperto. Ben il 73,9% del bestiame da 
reddito svizzero beneficia del programma URA. 

La produzione di carne in Svizzera è più 
sostenibile rispetto all’estero. Questo grazie 
alle nostre rigorose leggi e norme sul benes-
sere del bestiame, ma anche all’eccellente 
lavoro dei nostri produttori di carne e,  
non da ultimo, alle risorse naturali della 
nostra bella Svizzera. Tutti questi vantaggi  
e differenze sono ora l’oggetto di una  
nuova campagna di Carne Svizzera dallo 
slogan «La raffinata differenza».

CARNE SVIZZERA  
FA LA  

RAFFINATA DIFFERENZA

Che sia sul piano del benessere del bestiame,  
in termini di alimenti per gli animali o di 
sfruttamento delle risorse naturali, la carne 
svizzera è più sostenibile rispetto alla carne 
d’importazione, e quindi vale anche il suo 
prezzo. 

Scoprite alcuni fatti a favore della carne  
svizzera, che ne fanno la raffinata differenza.

Fatto 1 Fatto 3Fatto 2

98 buon Appetito buon AppetitoVolete saperne di più? Ulteriori informazioni su la-raffinata-differenza.ch
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Preparazione
1 | Preriscaldare il forno a 80 °C attivando le resistenze 
superiore e inferiore, e disporvi all’interno una pirofila  
da forno. Far sciogliere il burro per arrostire in una  
padella a fuoco vivo e rosolarvi il filetto da tutti i lati  
per 2-3 minuti. Sistemare la carne nella pirofila  
preriscaldata e cuocerla in forno per ca. 90 minuti.

2 | Ca. 40 minuti prima della fine della cottura, sbucciare il 
sedano e le mele. Con un levatorsolo, rimuovere il torsolo 
delle mele e tagliare il tutto a fettine molto sottili.

3 | Sbollentare le fette di sedano in acqua salata per  
3-4 minuti, scolare l’acqua e mettere da parte. Scaldare 
il burro in una padella e dorare le fettine di mela a fuoco 
medio. Aggiungere il sedano, insaporire con sale, pepe  
e un pizzico di noce moscata, quindi tenere in caldo.

4 | In una padella, portare a bollore lo zucchero con  
1-2 cucchiai d’acqua. Far ridurre a fuoco medio finché 
l’acqua non sarà stata assorbita e lo zucchero risulterà 
caramellato. Mescolare lentamente con un cucchiaio  
di legno finché il caramello non assume una colorazione 
dorata. Tenere in caldo a fuoco molto basso.

5 | Al termine del tempo di cottura, tagliare il filetto di 
manzo in fette spesse un dito. Disporre le fette di carne 
l’una sopra l’altra, alternandole alle fettine di sedano e 
mela e porzionandole sui piatti preriscaldati. Cospargere 
con i gherigli di noce e insaporire con sale e pepe.

6 | Con due forchette, decorare i piatti così preparati con 
fili di caramello tiepido e servire subito.

Ingredienti
800 g Filetto di manzo  
 svizzero, parte centrale
1 c.  Burro per arrostire
600 g Sedano rapa, possibil- 
 mente sedani piccoli
2 Mele
30 g  Burro
 Sale
 Pepe macinato fresco
 Noce moscata  
 grattugiata di fresco
3 c.  Zucchero
30 g Gherigli di noce, tritati  
 grossolanamente

Da abbinare a broccolo romanesco 
saltato nel burro e pasta sottile.

buon Appetito

per 4 persone
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Millefoglie
di filetto di manzo arrostito al rosa

Consiglio per il caramello
Per ottenere i fili di caramello servono abilità e pazienza: un fattore decisivo  
è soprattutto la temperatura del caramello. Questo deve essere viscoso,  
come il miele. Se il caramello è troppo solidificato, sarà sufficiente riscaldarlo  
leggermente. Se è troppo liquido, attendere con pazienza. 

Preparazione 
ca. 35 minuti

Cottura in forno
ca. 90 minuti

Valori nutritivi
1 porzione contiene ca.:
476 kcal | 47 g proteine
21 g carboidrati | 20 g grassi
(senza broccolo romanesco e pasta)

Altre ricette all’indirizzo buon Appetito.ch



Preparazione
1 | Preriscaldare il forno a 160 °C attivando le resistenze su-
periore e inferiore. Tagliare il filetto di maiale nel senso della 
lunghezza per ottenere tre listelli di uguali dimensioni.

2 | Tagliare a metà il porro longitudinalmente, lavarlo e 
sbollentarlo in acqua salata per 3-4 minuti. Successiva-
mente passarlo sotto l’acqua fredda, separare i vari strati 
e coprire ciascun listello di filetto con il porro. Intrecciare 
i listelli a gruppi di tre per realizzare una treccia uniforme. 
Fissare le estremità della treccia con stuzzicadenti e spago 
da cucina.

3 | Riscaldare l’olio a fuoco medio in una brasiera piccola e 
rosolarvi le trecce di filetto da entrambi i lati per 2-3 minuti. 
Pestare grossolanamente il ginepro, distribuirlo sulla  
treccia insieme al burro e insaporire con sale e pepe.

4 | Cuocere le trecce di filetto nel forno per 35-40 minuti. 
Di tanto in tanto irrorare con il burro al ginepro.

5 | Prelevare le trecce dal forno, tagliarle a metà e disporle 
sui piatti preriscaldati insieme al burro di ginepro.

Ingredienti
2 Filetti di maiale svizzero  
 da ca. 400 g ciascuno
2 gambi Piccoli porro
 Sale
 Stuzzicadenti e un  
 po’ di spago da cucina
1 c.  Olio d’oliva
8-10  Bacche di ginepro
40 g  Burro 
 Pepe macinato fresco

Da abbinare a purea di sedano  
e patate arrosto con pancetta a  
dadini e prezzemolo.

Preparazione 
ca. 20 minuti

Cottura in forno
ca. 40 minuti

Valori nutritivi
1 porzione contiene ca.:
381 kcal | 46 g proteine
3 g carboidrati | 19 g grassi
(senza purea di sedano e patate arrosto)

per 4 persone

Filetto di maiale
con porro legato in treccia

12 buon Appetito 13

Consigli  
per la treccia

Per realizzare la treccia con maggiore facilità, 
il porro dovrebbe essere ammorbidito  

il più possibile. Chiudere le estremità  
inserendo su ciascuna due stuzzicadenti 

incrociati e legare con spago da cucina.

Altre ricette all’indirizzo buon Appetito.ch



Preparazione
1 | Preriscaldare il forno a 200 °C attivando le resistenze 
superiore e inferiore. Incidere leggermente la melagrana 
a croce sulla punta e aprirla con cautela. Estrarre i semi  
e metterli da parte. Sbriciolare leggermente i bastoncini 
di cannella tra le dita.

2 | Riscaldare il burro per arrostire in  
una padella pesante a fuoco alto.  
Rosolarvi i medaglioni di filetto di vitello  
da entrambi i lati per ca. 1 minuto  
e sistemare ciascun medaglione  
al centro di un foglio di carta da forno.

3 | Insaporire con sale e pepe e ricoprire con  
i semi di melagrana e la cannella. Cospargervi sopra  
un po’ di burro, ripiegare la carta sopra i filetti e legare  
le due estremità con lo spago da cucina. 

4 | Successivamente cuocere i medaglioni in forno  
per ca. 10-12 minuti.

5 | Togliere i fagottini dal forno e servirli su piatti  
preriscaldati.

Da abbinare a riso basmati (cotto con alloro) e bietola.

Ingredienti
600 g Filetto di vitello svizzero,  
 fatto tagliare dal macellaio  
 in medaglioni spessi  
 4 × 3 cm
1 Melagrana
2 Piccoli bastoncini di  
 cannella  
 (cannella di Ceylon)
1 c.  Burro per arrostire
 Sale
 Pepe macinato fresco
40 g  Burro
 Carta da forno e spago  
 da cucina

per 4 persone

Medaglione di filetto
di vitello al cartoccio

15buon Appetito14

Consigli 
per i fagottini
Ripiegare i lati lunghi della carta da forno sopra  
i medaglioni. Attorcigliare le estremità alla  
stregua di caramelle e legarle con spago da  
cucina, se necessario tagliare la carta in eccesso.

Preparazione 
ca. 60 minuti

Valori nutritivi
1 porzione contiene ca.:
311 kcal | 32 g proteine
5 g carboidrati | 18 g grassi
(senza riso basmati e bietola)

Altre ricette all’indirizzo buon Appetito.ch


