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Tante curiosità sul geretto 
e quattro deliziose ricette.

Brasati 
raffinati



Cara lettrice, caro lettore,
nelle sere d’autunno, c’è forse qualcosa di più gradevole 
e confortevole di una pentola fumante sul fuoco che 
riscalda l’ambiente con il suo buon profumo di brasato? 
Certo che no! Allora mettiamoci ai fornelli e sperimen-
tiamo con l’imbattibile geretto!

Per esaltare al meglio le proprietà di questo autentico 
piatto della tradizione serve parecchia pazienza (cottura 
lunga), ma anche un po’ di know-how. In questa edizione 
vi sveliamo tante curiosità su questo taglio e vi presen-
tiamo quattro fantastiche ricette da riproporre anche a 
casa.
 

buon Appetito,  
i vostri macellai svizzeri

Consigli e suggerimenti 
dal vostro macellaio

Non fa una piega
Quando comprate il geretto a fette 
per ossobuco, chiedete al macellaio 

di tagliare lo strato di tessuto  
connettivo più esterno. Eviterete  

così che le fette si pieghino in cottura.

La versione classica dell’ossobuco alla milanese è a base 
di geretto di vitello. Ma sapete che questo magnifico piatto 
è altrettanto buono e facile da preparare anche con il 
geretto di maiale? Su carnesvizzera.ch trovate questa e 
altre 55 ricette con tanto di foto e video esplicativi, per 
un successo assicurato.

Meglio caldo che freddo
In base allo spessore del geretto 

con osso e midollo, vi consigliamo di 
togliere la carne dal frigorifero  

2-3 ore prima di iniziare a cuocerla.

Ottimo il giorno dopo
Come tutte le pietanze brasate,  

anche l'ossobuco è più appetitoso il 
giorno successivo alla cottura.  

Un piatto squisito per la merita-
tissima pausa pranzo in ufficio o in 

home office.

Sua maestà  
   il geretto 

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



I piatti a base di geretto sono molto popolari. Ma sapete 
quale parte dell’animale viene utilizzata per l’ossobuco 

oppure che cos’è l’«Eisbein»? Ecco qualche curiosità  
sul geretto.

54 buon Appetitobuon Appetito

Da quale animale  
e da quale parte  

del corpo si ricava 
il geretto?

Il geretto, anche chiamato stinco, si  
ricava da maiale, vitello, agnello o manzo  

e corrisponde alla parte superiore della 
gamba.

Cosa si intende  
con «Eisbein»?

L’«Eisbein» è un piatto a base di stinco di 
maiale con la cotenna, che in alcune zone 

della Svizzera tedesca viene comunemente 
chiamato anche «Knödli» o «Wädli», 

intendendo il geretto di spalla. L’ossobuco 
invece è sempre senza cotenna.

Come si cucina  
il geretto?
Essendo una carne molto tenera ed aromatica, circon-
data da uno strato di grasso e con diverse venature, il 
geretto è perfetto per pietanze brasate. A seconda 
della regione e della tradizione, può essere cotto anche 
in forno, in tegame o sulla griglia, anche se richiede 
sempre tempi di cottura lunghi.

In genere, con cosa  
si accompagna il  
geretto?
Essendo un piatto di carne della tradizione, 
l’accompagnamento è altrettanto classico: 
purè di patate, polenta, risotto, insalata di 
patate, crauti ma anche verdure sottaceto, 
pane, senape e rafano sono perfetti con il 
geretto. Nelle nostre ricette trovate altre  
idee per squisiti contorni.

Si può mangiare il 
midollo all’interno 
dell’osso?
Certo! Spalmato su una fetta di pane e 
intinto nella salsa, il midollo del geretto  
è buonissimo. Buttarlo sarebbe un vero 
peccato.

Curiosità 
sul geretto
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Il geretto brasato è solo uno dei tanti modi che contribuisce giustamente 
a sfruttare l’animale intero. Pur essendo oggi molto in voga, il  

concetto di «Nose to Tail» non è stato certo inventato adesso, piuttosto 
ha rispolverato un’utile e intelligente filosofia del passato.

Che cosa si intende 
con «Nose to Tail»?
Letteralmente, il termine significa «dal naso 
alla coda». Vuol dire che in passato, quando 
possibile, si era soliti utilizzare tutto dell’animale 
macellato e non solo i tagli nobili del quarto 
posteriore.

PiÙ gusto grazie 
alla varietà
Il concetto di «Nose to Tail» amplia gli orizzonti 
gastronomici e porta varietà in tavola. Offre 
infatti la possibilità di provare molteplici tagli 
di carne e metodi di cottura diversi. Brasare  
è solo uno di questi.

PiÙ rispetto 
per l’ambiente
Considerata l’elevata domanda, spesso i tagli 
nobili devono essere importati, mentre i tagli 
«Nose to Tail» sono generalmente di prove-
nienza nazionale. 

Maggiore risparmio
I tagli per brasati e bolliti o le interiora 
costano meno dei tagli pregiati. Un modo 
semplice e intelligente per risparmiare, 
senza rinunciare al gusto.

Di quali tagli 
stiamo parlando?
I tagli tipici del «Nose to Tail» sono  
i seguenti:
•  I tagli da arrosto ricavati da collo, coppa 

o spalla.
•  Diversi tagli per brasato ricavati da collo, 

spalla, petto e coscia.
•  Carne per bollito in tagli simili a quelli 

per brasato, solo che questi pezzi vengono 
lessati in acqua.

•  Carne per salsiccia da tagli pregiati, ma 
poco richiesti sul mercato.

•  Special Cuts (o Second Cuts), ossia tagli 
di carne speciali ma meno conosciuti 
adatti alle rosolature brevi.

 

Ossi e grasso
Per non buttare via niente dell’animale 
macellato si usano anche gli ossi e il  
grasso. Gli ossi sono ottimi ingredienti per 
insaporire zuppe e salse, mentre i grassi 
animali possono essere utilizzati per la 
rosolatura.
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«Nose to Tail», 
dalla testa ai piedi
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Preparazione
1 | Preriscaldare il forno sopra e sotto (non ventilato!)  
a 160 °C.

2 | In una casseruola, rosolare gli stinchi di agnello in 
olio bollente su tutti i lati per 4-5 minuti. Insaporire  
con sale e pepe. Pelare l’aglio e gli scalogni, tagliarli a 
metà o in quarti a seconda delle dimensioni, quindi  
unire all’agnello e far appassire brevemente. Aggiungere 
il timo e il cumino, sfumare con il vino bianco e il brodo.

3 | Coprire la casseruola con il coperchio, posizionare 
nel ripiano centrale del forno e cuocere per ca. 2 ore. 
Girare gli stinchi una volta.

4 | Nel frattempo cuocere il riso seguendo le istruzioni 
riportate sulla confezione. Lasciar raffreddare.

5 | Dopo ca. 2 ore, unire le albicocche e lo zucchero alla 
carne e cuocere altri 20-30 minuti senza coperchio fino  
a che gli stinchi non saranno diventati teneri.

6 | Sciogliere il burro in una padella capiente, 
saltarvi il riso, salare e insaporire con i chicchi 
di cardamomo pestati. Aggiungere l’uvetta, 
riscaldare brevemente e servire tutto insieme  
su piatti preriscaldati.

Ingredienti
4 stinchi di agnello svizzero  
  da ca. 350 g l’uno
2 c.i di olio di semi di girasole  
  HO oppure olio di colza  
  HOLL*
  sale
  pepe macinato fresco
200 g di scalogni
2 spicchi d’aglio
½ mazzetto di timo
½ c.no di cumino macinato
3 dl di vino bianco secco
3 dl di brodo di pollo
240 g di riso basmati
80 g di albicocche essiccate
1 c.o di zucchero
30 g di burro
6 chicchi di cardamomo
40 g di uvetta
 
*  Questi oli stabili al calore sono ideali  

per le cotture ad alta temperatura.

per 4 persone

Preparazione 
30 minuti

Brasatura
2 ore e 30 minuti
 
Valori nutritivi
1 porzione contiene ca.:
817 kcal | 57 g proteine 
26 g grassi | 75 g carboidrati

con albicocche essiccate
Stinchi di agnello
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Ideale per 
gli ospiti

È un piatto che si può preparare 
in anticipo, e riscaldato è 

ancora più buono.
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Preparazione 
40 minuti 

Brasatura
2 ore e 30 minuti
 
Valori nutritivi
1 porzione contiene ca.:
560 kcal | 46 g proteine
18 g grassi | 50 g carboidrati

Preparazione
1 | Disporre gli stinchi di maiale in un’ampia pirofila.  
Pestare grossolanamente il cumino e i grani di pepe, 
mescolarli con il succo di mele e la maggiorana e versare 
tutto nella pirofila irrorando i geretti. Posizionare il più 
possibile in modo tale che gli stinchi rimangano coperti 
dal liquido. Lasciarli marinare coperti in frigorifero per 
una notte.

2 | Preriscaldare il forno statico a 180 °C sopra e sotto 
(ventilato a 160 °C).

3 | Togliere gli stinchi dalla pirofila e asciugarli tampo-
nandoli. Riscaldare il burro in una casseruola a fuoco vivo. 
Salare la carne e rosolarla su tutti i lati per 3-4 minuti 
nella casseruola. Abbassare la fiamma, aggiungere il 
liquido della marinata, mettere in forno e far cuocere per 
ca. 2 ore e 30 minuti. Irrorare spesso con il liquido.

4 | Nel frattempo lavare le mele e il porro e tagliarli 
grossolanamente. Lavare le patate, dividerle a metà  
o in quarti a seconda delle dimensioni e unire il tutto  
alla carne 35 minuti prima che termini la cottura.

5 | Quando gli stinchi saranno diventati teneri, estrarre 
la casseruola dal forno e porzionare. Sbucciare il rafano, 
grattugiarlo finemente e incorporarlo al fondo di cottu-
ra. Servire tutto insieme su piatti preriscaldati.

Ingredienti
2  stinchi di maiale svizzero  
   da ca. 500 g l’uno
1 c.no di semi di cumino
1 c.no di pepe nero in grani
5 dl di succo di mele
3 rametti di maggiorana
2 c.i di burro per arrostire
   sale
3  mele
2  porri interi
500 g di patate piccole
1 cm di rafano fresco

con cumino, porro e mele
Geretti di maiale

per 4 persone

Marinatura
12 ore
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A tutta 
birra!

Se brasati con un po’ di  
birra scura, gli stinchi assu-

mono una squisita nota  
amarognola.
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con risotto allo zafferano
Ossobuco alla milanese

Ingredienti
4  geretti di vitello svizzero  
   da ca. 250 g l’uno
   sale
   pepe nero macinato fresco
2  cipolle
3  spicchi d’aglio
2  carote
1  porro intero
2 gambi  di sedano a coste
2 c.i  di burro per arrostire
2 c.i  di farina
5 dl  di vino rosso secco
2  foglie di alloro
2 rametti  di rosmarino
1 scatola  di pomodori pelati (400 g)
1 mazzetto di prezzemolo
1  limone bio
5 c.i  di olio d’oliva
1  scalogno
300 g  di riso per risotto
3 dl  di vino bianco secco
1  bustina di zafferano  
   macinato
7,5 dl  di brodo vegetale
50 g  di sbrinz  
   grattugiato finemente
30 g  di burro

per 4 persone

Preparazione 
60 minuti
  
Valori nutritivi
1 porzione contiene ca.:
967 kcal | 50 g proteine 
36 g grassi | 76 g carboidrati

Brasatura
90 minuti

Preparazione
1 | Incidere il tessuto connettivo dei geretti di vitello  
su tutti i lati. Legare con dello spago da cucina, salare  
e pepare.

2 | Sbucciare le cipolle e tagliarle a dadini, pelare uno 
spicchio d’aglio e schiacciarlo grossolanamente. Lavare 
le carote, il porro, il sedano e tagliarli finemente.

3 | Riscaldare il burro in una casseruola a fuoco vivo.  
Infarinare i geretti di vitello e rosolare per ca. 2-3 minuti. 
Togliere dalla padella.

4 | Far appassire le verdure nel grasso di cottura. Sfumare 
con il vino rosso. Aggiungere l’alloro e il rosmarino, 
lasciare ridurre un po’, unire i pomodori e portare a ebol-
lizione. Rimettere i geretti nel sugo e cuocere coperti a 
fuoco medio per ca. 90 minuti. Girarli di tanto in tanto.

5 | Per la gremolada tritare finemente il prezzemolo, 
lavare il limone con acqua calda, grattugiare la scorza, 
pelare un altro spicchio d’aglio e tagliarlo a pezzettini. 
Mescolare con circa la metà dell’olio d’oliva e insaporire 
con abbondante sale e pepe. Tenere da parte.

6 | Per il riso pelare lo scalogno, il restante aglio e  
tritare finemente. Appassire a fuoco medio con l’olio. 
Aggiungere il riso e tostarlo. Sfumare con metà del  
vino, far evaporare e ripetere l’operazione con l’altra 
metà. Aggiungere lo zafferano.

7 | Aggiungere man mano il brodo mantenendo il riso 
sempre coperto di liquido. Lasciare sobbollire e mescolare 
per ca. 20-25 minuti fino a ottenere una consistenza 
cremosa. Unire il burro e lo sbrinz.

8 | Servire l’ossobuco con la gremolada e il risotto.
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L’aiuto  
dell’esperto
Per incidere i geretti può 

aiutarvi anche il vostro  
macellaio.
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Preparazione 
60 minuti 

Brasatura
3 ore e 30 minuti
 
Valori nutritivi
1 porzione contiene ca.:
952 kcal | 76 g proteine
37 g grassi | 46 g carboidrati

Ingredienti
1,8 kg di geretto di manzo svizzero
  sale
  pepe nero macinato fresco
500 g di cipolle
2 c.i di burro per arrostire
2 foglie di alloro
6 bacche di ginepro lavate
4 rametti di rosmarino
7 dl di vino rosso secco
800 g di bietole
60 g di burro
40 g di uvetta
½ limone bio (succo)
800 g di patate farinose
2 dl di latte caldo
  un po’ di noce moscata

con salsa alle cipolle  
Geretto di manzo

per 4 persone

Preparazione
1 | Insaporire il geretto di manzo con abbondante sale e 
pepe. Pelare le cipolle e dividerle in quarti. Riscaldare il 
burro in una casseruola a fuoco vivo. Rosolare la carne 
per 5-6 minuti su tutti i lati. Aggiungere le cipolle, l’alloro, 
le bacche di ginepro e il rosmarino, lasciar appassire 
brevemente, sfumare con il vino rosso e brasare a fuoco 
medio per ca. 3-3,5 ore con il coperchio ben chiuso. 
Mescolare di tanto in tanto.

2 | Nel frattempo, lavare le bietole e spezzettarle. 
Riscaldare metà del burro in una padella, aggiungere le  
bietole, salare, pepare e cuocere con il coperchio per 
20-25 minuti a fuoco medio. Mescolare di tanto in tanto. 
Aggiungere l’uvetta, il succo di limone e mettere da parte.

3 | Pelare le patate, tagliarle grossolanamente e lessarle 
in abbondante acqua salata. Scolarle, aggiungere il latte 
caldo e il restante burro, schiacciarle con una forchetta 
o uno schiacciapatate e mescolare fino a ottenere una 
consistenza cremosa. Insaporire con sale e noce moscata. 
Tenere da parte.

4 | Non appena la carne si ammorbidisce (dovrebbe 
essere rimasto solo un terzo del liquido), rimuoverla dalla 
casseruola, lasciarla raffreddare un po’ e spezzettarla 
grossolanamente. Togliere le bacche di ginepro e le erbe 
dal fondo di cottura. Frullare il fondo e le cipolle, salare 
e pepare.

5 | Unire la carne alla salsa, riscaldare leggermente e 
servire insieme alle bietole e al purè di patate.
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Andate  
sul sicuro

È meglio ordinare in anticipo 
il geretto di manzo al 

vostro macellaio.



Quest’anno, i Campionati svizzeri dei 
giovani macellai-salumieri si terranno 
nell’ambito della fiera gastronomica 
nazionale «Goûts & Terroirs» a Bulle.
Fate anche voi il tifo mentre i migliori 
apprendisti si contendono il titolo di 
campioni svizzeri e vengono premiati i 
più bei piatti di carne. Inoltre, vi verran- 
no presentati i prodotti vincitori della 
gara di qualità, oltre alle interessanti 
attività dell’associazione regionale 
friburghese. Fate visita alla fiera dal  
28 ottobre al 1° novembre 2021.  
Vi aspettiamo. 

gouts-et-terroirs.ch

Ai vostri piatti, 
 pronti, via!
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