
Iniziare l’anno con gusto
Come ringraziamento per la vostra fedeltà, 
nel mese di gennaio molte macellerie aderenti 
all’UPSC sull’acquisto di 500 g di carne maci-
nata svizzera, vi regalano una confezione di 
fusilli Bschüssig. A cucchiaiate!

Fino a esaurimento scorte.

Grazie Omaggio

per la vostra  
fiducia

PER IL  
NUOVO ANNO
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Spezzatino di manzo 
IN SALSA AL VINO ROSSO  
E FIORI DI SAMBUCO.

ZUPPA DENSA: 

Calde e saporite
LE ZUPPE  

PER L’INVERNO.
Cara lettrice, caro lettore,
quando il freddo entra nelle ossa, cosa c’è di meglio 
dell’efficace rimedio della nonna, ovvero una zuppa  
bella calda? Come primo o piatto unico, preparato  
interamente in casa o con il brodo del vostro macellaio:  
una buona zuppa può entusiasmare grandi e piccini.

In questa edizione trovate molte idee per zuppe deliziose 
perfette per la stagione più fredda dell’anno, informa- 
zioni generali e una ricetta di base per preparare il brodo,  
ma anche suggerimenti e consigli concreti per preparare 
le zuppe. E se desiderate saperne di più, non esitate a 
chiedere: saremo lieti di darvi una mano!

buon Appetito, 
i vostri macellai svizzeri

Consigli e suggerimenti  
dal vostro macellaio

Salare, ma nel modo 
giusto

Aggiungere il sale a zuppe e carne per 
bollito solo alla fine. In questo modo la 

vostra zuppa non sarà troppo salata  
e la carne lessa non risulterà asciutta.

A tavola!
Dopo le giornate di festa non avete 
voglia di stare ore ai fornelli? Non  

è un problema! In molte macellerie 
trovate non solo la migliore carne 

fresca, ma anche dei piatti pronti da 
mettere in padella.

Stufare e risparmiare
State cercando dei tagli di carne 

convenienti per un piatto squisito? 
Chiedete al vostro macellaio carne 

per bollito e stufato e anche qualche 
consiglio per la preparazione.

«  SCHWEIZER FLEISCH ACADEMY»* – 
LA PIATTAFORMA PER PREPARARE LA CARNE ALLA  
PERFEZIONE. schweizerfleisch-academy.ch 

* La piattaforma è disponibile in tedesco e francese.
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Come pasto completo, come base per una squisita 
zuppa, per un gustoso risotto o per lo spezzatino: 
un brodo fatto in casa porta il gusto nella nostra 

cucina – e fa anche bene. 

Il sapore migliora con il tempo
Un brodo non è impegnativo da preparare, ma 
richiede il suo tempo. Chi ha abbastanza tempo 
a disposizione può fare arrostire le cipolle per 
un’ora in forno a 180 °C, prima di metterle nella 
pentola. E in generale vale il principio secondo 
cui quanto più a lungo l’osso viene fatto lessare 
a fuoco lento, tanto migliore sarà il sapore del 
brodo.

La cosa più importante non la sapete ancora: 
preparare un brodo non richiede grandi cono-
scenze culinarie – basta andare alla prossima 
pagina e seguire le istruzioni! 

Il brodo

Buono e conveniente  
Per preparare il brodo in casa non c’è bisogno di molti  

ingredienti, tanto meno costosi. Verdure e rimasugli  
di verdure, osso di manzo, se possibile con midollo:  

non serve altro. Chi lo desidera può aggiungere della  
carne per bollito, della coda di bue o dei carré. 

Buono per voi 
Un brodo fatto in casa contiene ingredienti naturali ed  

è preparato senza esaltatori di sapidità & Co. Con l’aggiunta  
di verdure e altri squisiti ingredienti si preparano zuppe  

naturali e gustose dalle quali si ottiene un pasto completo  
e sano.

E bere un buon brodo è un toccasana anche per chi  
ha l’influenza: ci fornisce liquidi ed elettrolite quali sodio, 

potassio e cloruro.

Infinite possibilità
Il brodo ha un gusto «nature» e può essere 
insaporito a piacimento con diverse erbe aro-
matiche. Alloro, rosmarino, salvia, levistico, 
prezzemolo, timo o ginepro: non ci sono limiti 
alla vostra fantasia. 

4 buon Appetitobuon Appetito

 ener-
getico



76

Preparazione
1 | Tagliare le cipolle a metà e rosolarle in padella senza 
grassi appoggiandole sul lato tagliato finché diventano 
nere. Mondare le verdure rimanenti e tagliarle grossola- 
namente. Lavare la carne e l’osso in acqua corrente e 
sistemare in una pentola capiente. Riempire con acqua 
fredda in una pentola e portare lentamente a ebollizione. 
Lasciare cuocere a fuoco basso per 20 minuti ed elimi- 
nare la schiuma che viene a formarsi. 

2 | Aggiungere le verdure, le cipolle tagliate a metà, i 
grani di pepe e l’alloro. Versare altra acqua fino a coprire 
bene il tutto. Portare a ebollizione, abbassare il fuoco  
e fare sobbollire appena a pentola coperta per circa  
3-4 ore. Dopo 2-3 ore togliere il midollo dall’osso e conti-
nuare la cottura.

3 | Passare il brodo con un colino e versarlo in un’altra 
pentola. Salare a piacimento e insaporire con spezie ed 
erbe aromatiche. 

Prima di servire, versare le verdure tagliate finemente  
o le erbe aromatiche direttamente nel brodo bollente.  
La carne può essere aggiunta alla minestra tagliata  
a tocchettini. Naturalmente il brodo può essere anche 
porzionato, fatto congelare e utilizzato come base  
per zuppe o salse. 

Ingredienti
500 g  Carne per bollito o per 
 zuppe, p. es. petto,  
 piancostato o collo di  
 manzo svizzero
800 g Osso di manzo svizzero – 
 con midollo
2 Cipolle
2 Carote
½ Porro
½ Sedano rapa
1 c.no Grani di pepe nero
2 Foglie di alloro
 sale

nostra!

È tutta
zuppa

Preparare da sé il brodo di manzo

Buon appetito!

La verdura per minestre non va buttata, è molto buona! 

Le cipolle tostate donano alla zuppa un bel colore.

buon Appetitobuon Appetito
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Preparazione
1 | Mettere la gallina da brodo in una pentola e versare 
acqua fredda fino a coprirla appena. Portare a cottura 
lentamente a fuoco medio. Nel frattempo, pulire la ver-
dura per minestra e tagliarla a pezzi grossolani.

2 | Togliere la schiuma dalla zuppa in ebollizione, abbas-
sare il fuoco, aggiungere la verdura preparata e i grani  
di pepe. Fare sobbollire poco oltre il punto di ebollizione 
per circa 2 ore senza coperchio e togliere il grasso che  
si forma. 

3 | Togliere la gallina dal brodo e far raffreddare legger-
mente. Rimuovere la pelle, togliere la carne dalle ossa  
e tagliare in piccoli pezzetti. Versare il brodo in una cio- 
tola utilizzando un colino fine.

4 | Riscaldare l’olio in una pentola a fuoco medio, aggiun-
gere la pasta di curry e stufare. Schiacciare bene l’erba  
citronella con la costa di un coltello e versarla nella 
pentola. Riempire con 1,5 l di brodo di pollo e portare 
lentamente a ebollizione. Tagliare la galanga a fettine 
e aggiungerla con le foglie di combava. 

5 | Affettare gli champignon, tagliare le melanzane thai  
a metà o in quattro parti e aggiungere alla zuppa con  
il latte di cocco. Sobbollire a fuoco lento per ca. 15 minuti. 

6 | Aggiungere i pezzettini di carne, aromatizzare  
con la salsa di pesce e un pizzico di zucchero di canna  
e servire cospargendo con coriandolo.

Da servire con riso jasmine.

Ingredienti
1  Gallina da brodo svizzera, 
 ca. 900 g (da far preparare 
 dal macellaio)
1 mazzetto Verdura per minestre
10 Grani di pepe nero
2 c.ni Olio di semi di girasole 
 HO oppure olio di colza 
 HOLL*
1-2 c.ni  Pasta di curry rossa
2 gambi  Erba citronella
1 Radice di galanga  
 o zenzero, ca. 3 cm  
 di lunghezza
3  Foglie combava
200 g  Champignon
200 g  Melanzane thai
2-3 dl  Latte di cocco
 Salsa di pesce
 Zucchero di canna
 Coriandolo

* Questi oli stabili al calore sono ideali  
per le cotture ad alta temperatura.

Thai Style
Zuppa di pollo piccante

fretta?
Avete 

Se non avete il tempo  
di procurarvi una gallina  
da brodo, potete usare  

un pollo normale, da  
circa 1200 g. 

Preparazione  Cottura
ca. 40 minuti ca. 2 ore
 
Valori nutritivi
1 porzione contiene ca.:
325 kcal | 22 g proteine 
22 g grassi | 9 g carboidrati 
(per 6 persone, senza riso jasmine)

buon Appetito Altre ricette all’indirizzo buonappetito.ch

per 4-6 persone



10 11

Preparazione
1 | Durante la notte ammorbidire i fagioli in un litro 
d’acqua fredda.

2 | Mondare le carote e il porro e tagliare finemente. 
Sbucciare la cipolla, tagliarla a metà e ridurla a stri-
scioline. Riscaldare l’olio in una pentola grande a fuoco 
medio, aggiungere la verdura e le cipolle e cuocerle 
finché diventano trasparenti. Aggiungere il concentrato 
di pomodoro e rosolare mescolando per 4-5 minuti. 
Aggiungere la carne per bollito e le ossa con il midollo, 
versare circa 2 l d’acqua fino a coprire bene il tutto e 
portare lentamente a ebollizione.

3 | Togliere la schiuma che si forma, aggiungere i fagioli 
(senza l’acqua utilizzata per ammorbidirli) e l’alloro, 
quindi lasciare cuocere con coperchio a fuoco lento per 
circa 2 ore. 

4 | Mondare le pastinache e tagliare a dadini. Tagliare  
il sedano a fette sottili. Versare entrambi nella zuppa  
e cuocere per altri 20 minuti. 

5 | Togliere dalla zuppa la carne, non appena è morbida,  
e le ossa con il midollo. Tagliare la carne finemente, 
togliere il midollo dall’osso e versare entrambi nuova-
mente nella zuppa. Riscaldare ancora e insaporire con 
sale, pepe e un pizzico di zucchero.

6 | Cuocere lo speck in una padella senza grasso fino  
a farlo diventare croccante e servirlo insieme.

Da servire con pane integrale.

Ingredienti
600 g  Carne per bollito di manzo 
 svizzero (p. es. aletta  
 di spalla o piancostato)
4  Ossa con midollo di manzo 
 svizzero
100 g  Fagioli bianchi grandi, 
 secchi
1  Carota
1 gambo  Porro
1 Cipolla
2 c.ni Olio di semi di girasole HO 
 oppure olio di colza HOLL*
2 c.ni  Concentrato di pomodoro
2  Foglie di alloro
200 g  Pastinache
200 g Coste di sedano
 Sale
 Pepe nero macinato fresco
 Zucchero
80 g  Speck di maiale svizzero, 
 tagliato a fettine sottili

* Questi oli stabili al calore sono ideali  
per le cotture ad alta temperatura.

con ossa con midollo e carne per bollito 
Zuppa di fagioli  

Preparazione  Cottura
ca. 35 minuti ca. 2,5 ore
 
Valori nutritivi
1 porzione contiene ca.:
421 kcal | 29 g proteine 
27 g grassi | 15 g carboidrati
(per 6 persone, senza pane integrale)

Stress
No

L’avete acquistato oggi e 
avete tempo di cuocerlo solo 
domani? Nessun problema! 

L’osso con midollo può essere 
conservato in frigorifero  

per 2-3 giorni. 

buon Appetito Altre ricette all’indirizzo buonappetito.ch

per 4-6 persone
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Preparazione
1 | Tagliare la spalla di maiale a dadi da 1,5 cm  
e insaporire con maggiorana e pepe. Sbucciare 
le cipolle, le patate e il cavolo navone e tagliare 
a fette. Pulire il porro, tagliare a metà per il 
lungo e tagliare finemente. Tagliare il cavolo 
bianco a striscioline sottili.

2 | Imburrare una brasiera (da ca. 3 l).  
Distribuire le fette di patate uniformemente 
sul fondo. Sistemare sopra i dadini di spalla  
di maiale e le fettine di cipolla, quindi distribuirvi  
il porro, il cavolo navone e alla fine il cavolo bianco. 
Insaporire con un po’ di cumino e riempire con del 
brodo saporito.

3 | Cuocere in forno preriscaldato a 180 °C con  
le resistenze superiori e inferiori per ca. 90 minuti.

4 | Sistemare in piatti preriscaldati e servire  
con prezzemolo spezzettato grossolanamente.  
Salare a piacere. 

Ingredienti
1 kg Spalla di maiale svizzero
2 rametti Maggiorana, foglie
 Pepe nero macinato 
 fresco
2  Cipolle
300 g Patate
300 g  Cavolo navone
1 gambo Porro
300 g  Cavolo bianco
 Burro ammorbidito 
1 c.no  Cumino
1,5 l Brodo saporito
3-4 rametti  Prezzemolo
 Sale

con spalla di maiale 
Zuppa di verdure a strati 

Per  
variare! 

Questa zuppa è eccel-
lente anche con la spalla 

di agnello. 

Preparazione  Cottura
ca. 25 minuti ca. 90 minuti
 
Valori nutritivi
1 porzione contiene ca.:
395 kcal | 45 g proteine
17 g grassi | 13 g carboidrati 
(per 6 persone)

buon Appetito Altre ricette all’indirizzo buonappetito.ch

per 4-6 persone
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Preparazione
1 | Togliere la coda di bue dal frigorifero un’ora prima di 
prepararla. Sbucciare le cipolle, tagliarle a metà e ridurle 
a striscioline.

2 | Rosolate la coda di bue in una brasiera nell’olio  
bollente a fuoco alto per circa 5-6 minuti. Aggiungere  
le cipolle e cuocere insieme. Aggiungere vino rosso, 
pimento e il chiodo di garofano. Far restringere il fondo  
di cottura, versare il brodo fino a completa copertura  
e cuocere a fuoco medio con coperchio per circa 2,5 ore. 
Eventualmente aggiungere un po’ d’acqua.

3 | Nel frattempo, pulire il cavolo riccio e tagliarlo a pezzi 
della misura di un boccone. Sbucciare il topinambur  
e tagliare a fettine. Staccare la maggiorana dai gambi.

4 | Togliere la coda di bue dal brodo non appena è mor- 
bida e metterla da parte. Versare il cavolo riccio nel brodo 
e cuocere per altri 30 minuti. 

5 | Nel frattempo, togliere la carne dalla coda di bue e 
tagliare a pezzettini. Aggiungere carne e topinambur nel 
brodo 10 minuti prima di completare la cottura. 

6 | Insaporire abbondantemente con sale e pepe.  
Aggiungere maggiorana e burro, mescolare brevemente  
e servire in ciotole da zuppa preriscaldate.

Da servire con pane integrale.

Ingredienti
1,5 kg  Coda di bue (da fare  
 tagliare a pezzettini dal 
 macellaio)
2  Cipolle
2 c.ni  Olio di semi di girasole HO 
 oppure olio di colza HOLL*
3 dl Vino rosso
4  Grani di pimento
1 Chiodo di garofano
1,5 l  Brodo di manzo
250 g  Cavolo riccio
150 g  Topinambur
2 rametti Maggiorana
 Sale
 Pepe nero macinato  
 fresco
30 g  Burro

* Questi oli stabili al calore sono ideali  
per le cotture ad alta temperatura.

con cavolo riccio e topinambur
Brodo di coda di bue 

conservarlo!
Se ce  

n’è troppo, 
basta 

Mettere i resti caldi in vasetti  
da conserva e sigillare bene.  

La zuppa può essere  
conservata in questo modo  

per 2-3 settimane. 

Preparazione  Cottura
ca. 30 minuti ca. 2,5 ore
 
Valori nutritivi
1 porzione contiene ca.:
442 kcal | 24 g proteine 
31 g grassi | 5 g carboidrati
(per 6 persone, senza pane integrale)

buon Appetito Altre ricette all’indirizzo buonappetito.ch

per 4-6 persone


