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Le pietanze brasate  
più amate nel mondo.

Cotture 
tenerissime 

buon Appetito



Cara lettrice, caro lettore,
quando fuori fa freddo non c’è nulla di meglio che riscal- 
darsi con un bel piatto di gulasch o di spezzatino. Le  
pietanze brasate, tuttavia, piacciono sempre, non solo in  
inverno – e non solo in Svizzera. Come si evince dalle nostre 
ricette, sono popolari in tutto il mondo. Per un’ottima 
ragione: cuocendo in un sugo saporito, i tagli di carne più 
economici diventano meravigliosamente teneri e succosi. 
Cosa che piace a tutti ovunque.

Ci vuole tempo per cuocere la carne al punto giusto, ma 
mentre la pietanza è sul fuoco si possono fare altre cose. 
Si tratta in ogni caso di preparazioni facili, e qui troverete 
le risposte a tutte le principali domande in proposito.

buon Appetito,  
i vostri macellai svizzeri

Consigli e suggerimenti  
dal vostro macellaio

Il giusto taglio di carne
Per la brasatura è bene usare carni 

a fibre lunghe, ricche di tessuto con-
nettivo. Siamo a vostra disposizione 

per consigliarvi i tagli giusti.

Abbondare con le dosi
Gulasch, spezzatino e stracotto 
cuociono generalmente insieme  
alle verdure; calcolate almeno  

150 grammi a persona.

Tagliare correttamente
Approfittate dell’esperienza del 

vostro macellaio. Saprà tagliarvi la 
carne in cubetti di dimensioni ideali 

per la vostra ricetta.

Perché le  
carni brasate 
sono amate 

ovunque

Anche voi avete voglia di un piatto caldo e corposo nelle 
giornate fredde? Pietanze brasate come questo delizioso 
ossobuco sono proprio quel che ci vuole. E sono anche facili 
da preparare: su carnesvizzera.ch* trovate istruzioni semplici 
passo per passo e tante buone ricette. L’arrosto della 
domenica o il gulasch di manzo riusciranno alla perfezione. 
Garantito. Provate anche voi.

* Il sito web è disponibile solo in tedesco e francese.



In queste classiche pietanze brasate tutti gli aromi si fondono formando 
un insieme armonioso e squisito. In tutte le ricette la carne viene tagliata 

a cubetti, rosolata e cotta a lungo, ossia brasata, in un sugo saporito. 
Tuttavia, esistono alcune differenze.  

Vediamo quali sono.

Piccoli pezzi,  
grande risultato
gulasch, ragoût, spezzatino

Quali sono le differenze?
Gulasch, ragoût e spezzatino sono tre piatti 
diversi, giusto? Sbagliato. Ragoût e spezzatino 
sono la stessa cosa. Ragoût è semplicemente 
un sinonimo di spezzatino. Il gulasch, invece, è 
un piatto ungherese che si prepara in modo 
diverso dallo spezzatino.

Quale carne usare?
Per un classico gulasch si usa generalmente 
carne di manzo. Come lo spezzatino, però, anche 
il gulasch può essere preparato con carne di 
qualsiasi animale. Per entrambe le ricette si 
addicono tagli di carne ricchi di grasso e tessuto 
connettivo, dunque parti del collo, della spalla  
e del petto.

Qual è la differenza tra 
gulasch e spezzatino?
Per preparare il gulasch è necessario innanzi-
tutto soffriggere le cipolle in casseruola; 
successivamente si aggiunge la carne a cubetti 
e la si cuoce a lungo in un sugo a piacere.

Nel caso dello spezzatino, invece, la carne a  
cubetti va dapprima rosolata a fuoco vivo, poi  
tolta temporaneamente dalla pentola e aggiun-
ta più tardi nel sugo saporito già in cottura. 
Prima della rosolatura la carne può anche  
essere infarinata per formare un sugo più denso, 
ma non è strettamente necessario.

Quanto devono essere 
grandi i cubetti di carne?
Idealmente circa 3,5 cm.

Gulasch

Ragoût o 
spezzatino
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La brasatura richiede tempo ma è appagante, poiché rende  
meravigliosamente teneri e succosi anche i tagli di carne meno nobili 
e più economici. Ed è più facile di quel che si pensi. Qui forniamo una 

risposta alle principali domande su questo tipo di cottura.

L
,
ABC 

della brasatura

Quale carne usare per la 
brasatura?
Manzo, maiale, pollame, selvaggina: è possibile 
brasare praticamente qualsiasi tipo di carne. I 
tagli tipici per le pietanze brasate sono collo, 
spalla, petto, coscia, geretto e copertura dello 
scamone. Poiché si tratta quasi sempre di  
tagli meno costosi, la cottura brasata è anche 
un bel modo per risparmiare.

Quali sono le tipiche  
pietanze brasate?
Ragoût o spezzatino, gulasch, uccelli scappati, 
fettine in umido, stinchi e arrosti.

Qual è il procedimento  
di cottura?
Ad eccezione del gulasch, la carne va sempre 
dapprima rosolata. Successivamente va tolta 
dalla pentola, dove si aggiungono verdure 
come cipolle, carote e sedano facendole dorare 
bene nel grasso ancora caldo, eventualmente 

anche con un po’ di purea di pomodoro. Infine 
la carne viene rimessa nella pentola e sfumata 
con vino, brodo o altro liquido a piacere.

Quali liquidi si addicono 
alla brasatura?
Vino (bianco per le carni bianche, rosso per le 
carni rosse), brodo, fondo, ma anche mosto 
acido, birra o acqua.

Che pentola usare per le 
pietanze brasate?
Per la brasatura occorre usare possibilmente 
casseruole pesanti che distribuiscono bene il 
calore, affinché la temperatura si mantenga 
costante e la carne possa cuocere uniformemen-
te. Pertanto sono particolarmente adatte 
pentole in ghisa, oppure casseruole o pentole 
speciali come il Römertopf ovvero la teglia in 
terracotta.

La pentola deve essere 
coperta?
Assolutamente sì! E il coperchio deve aderire 
bene, affinché la carne rimanga sempre umida.

Quali sono i tempi di  
brasatura della carne?
Generalmente dalle 1,5 alle 3 ore.

Quali contorni si abbinano 
alle carni brasate?
Oltre ai contorni di verdura, come fagiolini, 
carote o cavolo rosso, la carne può essere 
accompagnata anche da patate lesse o purè  
di patate. Ma anche spätzli, riso, pasta o polenta 
sono contorni squisiti. Se avete insaporito la 
carne con gusti esotici – ad esempio cannella o 
datteri – potete accompagnarla anche con 
couscous o bulgur.

Cosa accade esattamente 
alla carne durante la 
brasatura?
Cuocendo a lungo, la carne che contiene molto 
tessuto connettivo – riconoscibile dalle nerva-
ture chiare – diventa meravigliosamente tenera 
e succosa. La cottura prolungata, infatti, scioglie 
il collagene contenuto nel tessuto connettivo e 
lo trasforma in morbida gelatina. La pazienza 
dunque è ampiamente ripagata.

Quando si può considera-
re la carne cotta?
Per i tagli di carne grandi si esegue la prova della 
forchetta: se la forchetta affonda nella carne 
senza incontrare resistenza e ne fuoriesce con 
altrettanta facilità, la carne è cotta. È anche 
possibile usare un termometro per carne e 
orientarsi in base alla temperatura interna. Se 
invece la carne cuoce in piccoli pezzi, assaggia-
tene un boccone.

È possibile congelare la 
carne brasata?
Sì, prima però va lasciata raffreddare bene. È 
consigliabile congelarla in porzioni, dopo aver 
tagliato a fette i pezzi più grandi. In questo modo 
potrete scongelarne solo la quantità necessaria. 
Congelate la carne insieme al suo sugo e scrivete 
la data della cottura sul contenitore. Nel conge-
latore la carne brasata si conserva fino a sei mesi.
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Preparazione
1 | Per il brodo, portare a ebollizione la carne con l’acqua 
in una grossa pentola. Con un mestolo, rimuovere la 
schiuma in superficie.

2 | Nel frattempo, pelare un terzo delle carote e tutto il 
sedano e tagliarli a cubetti grossolani. Mondare il porro e  
tagliarlo a pezzettoni. Pelare metà delle cipolle e tagliarle 
in due. Aggiungere il tutto alla carne con metà delle foglie 
di alloro e tutto il pepe in grani e cuocere per ca. 2 ore  
a fuoco basso, appena sotto il punto di ebollizione. Dopo  
1 ora, insaporire con un po’ di sale.

3 | Nel frattempo, pelare le carote e le cipolle rimanenti e 
tagliarle a fette. Mondare il cavolo e tagliarlo a striscioline. 
Pelare le barbabietole e tagliarle a bocconcini. Pelare le 
patate e tagliarle a cubetti grossolani.

4 | Riscaldare il burro in una casseruola grande e appas-
sirvi le verdure per 3-4 minuti. Estrarre la carne dal 
brodo. Versare il brodo sulle verdure filtrandolo con 
un colino fine, aggiungere il rimanente alloro e il  
cumino, insaporire con sale e pepe e lasciar sobbol-
lire a fuoco basso per ca. 25 minuti.

5 | Tagliare la carne a bocconcini, aggiungerla alla 
zuppa e lasciarla in cottura per altri 5-10 minuti. Nel 
frattempo, rimuovere le foglie di aneto dal gambo e  
mescolare la panna acida rendendola bella cremosa. 
Servire con il borsch.

Ingredienti
800 g di carne per bollito  
  di manzo svizzero  
  (p. es. aletta di spalla)
2 l d’acqua
3 carote
150 g di sedano
150 g di porro
2 cipolle
2 foglie di alloro
10 grani di pepe nero
  sale
300 g di cavolo
500 g di barbabietole
400 g di patate
30 g di burro
¼ di c.no di semi di cumino
  pepe nero  
  macinato fresco
½ mazzetto di aneto
200 g di panna acida

per 4 persone

Preparazione
ca. 45 minuti

Brasatura
ca. 2 ore 30 minuti 
 
Valori nutritivi
1 porzione contiene ca.:
861 kcal | 47 g proteine 
58 g grassi | 33 g carboidrati
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barbabietole, cavolo e patate
Borsch con carne di manzo,

Per un aroma 
affumicato

Se si aggiungono 100 g di 
lardo in cottura, il brodo 
acquista un buon sapore 

affumicato.
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Preparazione
ca. 55 minuti 

Brasatura
25 minuti 
 
Valori nutritivi
1 porzione contiene ca.:
596 kcal | 51 g proteine
29 g grassi | 28 g carboidrati

Preparazione
1 | Tagliare il pollo in 10 pezzi. Pelare le cipolle e l’aglio e 
tagliarli a fette. Pelare e sminuzzare le carote, pestare i 
chicchi di cardamomo. Tritare grossolanamente la stecca 
di cannella. In una casseruola dal fondo piatto, riscaldare 
l’olio a fuoco vivo. Rosolare il pollo su tutti i lati per  
6-8 minuti, fino a rendere la parte esterna croccante, quindi  
rimuoverlo dalla casseruola. Aggiungere le cipolle, l’aglio, 
le carote, il cardamomo e la cannella e appassire il tutto 
brevemente. Unire le lenticchie e annaffiare con il brodo.

2 | Rimettere il pollo in casseruola. Insaporire con i semi 
di peperoncino e il pepe, cospargere con il prezzemolo, 
coprire la casseruola e brasare in forno a 180 °C (160 °C se 
il forno è ventilato) per 25 minuti.

3 | Nel frattempo, amalgamare bene lo yogurt con il 
sale e il pepe. Rimuovere le foglie di menta piperita dal 
gambo, sminuzzarne alcune e incorporarle allo yogurt.

4 | Estrarre la casseruola dal forno, cospargere con la 
rimanente menta piperita, salare a piacere e servire con 
lo yogurt.

Ingredienti
1 pollo svizzero
3 cipolle rosse
2 spicchi d’aglio
500 g di carote
8 chicchi di cardamomo
1 stecca di cannella
2 c.i di olio di semi di girasole  
 HO oppure olio di colza  
 HOLL*
120 g di lenticchie rosse
4 dl di brodo vegetale
½ c.no di semi di peperoncino
 pepe nero  
 macinato fresco
4 rametti di prezzemolo
250 g di yogurt naturale
 sale
½ mazzetto di menta piperita

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

con lenticchie e cipolle rosse
Pollo alla libanese

per 4 persone
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Lasciate  
fare al  

professionista
Chiedete al vostro  

macellaio di tagliare il  
pollo per voi.buon Appetito buon Appetito



con cumino romano e coriandolo
Gulasch di manzo all’asiatica

12 13

Preparazione
1 | Tagliare la carne di manzo a cubetti di ca. 4 cm. 
Mondare il peperoncino, tagliarlo a metà in senso  
longitudinale, rimuovere i semi e tritarlo finemente. 
Mescolarlo bene con la carne.

2 | Pelare le cipolle e l’aglio e tagliarli a fette sottili.  
Pelare lo zenzero e grattugiarlo finemente. Riscaldare 
l’olio in una casseruola a fuoco medio. Aggiungere la  
cipolla e l’aglio e farli appassire fino a renderli trasparenti. 

3 | Aggiungere la carne di manzo a cubetti e rosolarla per 
10 minuti mescolando di tanto in tanto. Insaporire con lo 
zenzero, il cumino romano, la curcuma, il sale e il pepe. 
Mescolare lo yogurt con l’acqua e versarlo nella casseruola.

4 | Coprire e brasare in forno preriscaldato a 180 °C  
(160 °C se il forno è ventilato) per 45 minuti.

5 | Estrarre dal forno e servire cospargendo con coriandolo 
fresco a piacere.

Da accompagnare con naan caldi.

Ingredienti
800 g di spezzatino  
  di manzo svizzero
1 peperoncino rosso
3 cipolle
1 spicchio d’aglio
1 radice di zenzero,  
  ca. 3 cm
2 c.i di olio vegetale
½ c.no di cumino romano
2 c.ni di curcuma
  sale
  pepe nero  
  macinato fresco
250 g di yogurt naturale
1 dl d’acqua
3 rametti di coriandolo

per 4 persone

Preparazione
ca. 15 minuti

Brasatura in forno
ca. 45 minuti  
 
Valori nutritivi
1 porzione contiene ca.:
305 kcal | 46 g proteine 
10 g grassi | 8 g carboidrati
(senza naan)

Anche  
con l

,
agnello

Questo gulasch esotico è 
delizioso anche preparato con 

spalla di agnello.
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Preparazione
ca. 20 minuti 

Brasatura
ca. 1 ora 30 minuti
 
Valori nutritivi
1 porzione contiene ca.:
525 kcal | 44 g proteine
28 g grassi | 14 g carboidrati
(senza pasta al burro)

Preparazione
1 | Versare le spugnole in un contenitore e lasciarle 
ammorbidire in acqua calda per ca. 10 minuti. Pelare le 
cipolle e tagliarle a dadini. Pelare le carote e tagliarle a 
fette spesse.

2 | Riscaldare l’olio in una casseruola grande a fuoco vivo. 
Rosolare lo spezzatino su tutti i lati, cospargerlo con la 
farina, mescolare bene e dorare brevemente. Rimuovere 
la carne dalla casseruola.

3 | Dorare le cipolle nel fondo di rosolatura. Estrarre le 
spugnole dall’acqua e tagliarle a metà o in quarti, a seconda 
delle dimensioni. Filtrare l’acqua di ammollo con un colino 
a maglie fini, aggiungerla alle cipolle, annaffiare con il vino 
bianco e il brodo, aggiungere la carne e le carote e portare 
il tutto a ebollizione. Aggiungere l’alloro e un pizzico di sale. 
Coprire e lasciar sobbollire a fuoco medio per ca. 1 ora e 
mezza, mescolando di tanto in tanto.

4 | Quando la carne è tenera, aggiungere la panna e 
insaporire il tutto con sale, pepe e con la scorza di limone 
grattugiata. Alzare brevemente la fiamma, tagliare l’erba 
cipollina e aggiungerla allo spezzatino. Servire su piatti 
preriscaldati.

Da accompagnare con pasta al burro.

Ingredienti
800 g di spezzatino  
  di vitello svizzero
20 g di spugnole essiccate
3 cipolle
300 g di carote
2 c.i di olio di semi di girasole  
  HO oppure olio di colza  
  HOLL*
1 c.o di farina
2 dl di vino bianco secco
3 dl di brodo
1 foglia di alloro
  sale
2 dl di panna
  pepe nero  
  macinato fresco
1 limone bio  
  (scorza grattugiata)
¼ mazzetto di erba cipollina

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

in salsa di panna e spugnole
Spezzatino di vitello

per 4 persone

I porcini  
vanno  

sempre bene
In alternativa alle spugnole, 
sono ottimi anche i porcini 

essiccati.
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Iniziate l’anno nuovo con la migliore qualità: a 
gennaio, acquistando 500 g di carne macinata 
svizzera in numerosi negozi specializzati della 
macelleria UPSC riceverete in omaggio una 
confezione di fusilli Bschüssig. Vi ringraziamo 
calorosamente per la vostra fiducia.

Fino a esaurimento scorte.
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«Carne 
macinata con 

fusilli svizzeri»

Un regalo 

di Capodan-

no per voi!


