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Tutto sulla raffinata verdura di primavera  
e squisite ricette.

Gli straordinari      asparagi
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Cara lettrice, caro lettore,
la primavera è davvero arrivata quando nel piatto com- 
paiono gli asparagi svizzeri freschi. Ogni anno è un evento 
per tanti buongustai. E anche per gli amanti della carne, 
poiché carne e asparagi sono un’ottima combinazione.

Ve lo dimostriamo con quattro raffinate ricette. E 
rispondiamo anche ad alcune domande sulla verdura 
primaverile più amata in Svizzera. In questo numero  
troverete inoltre importanti informazioni sulla produ-
zione della carne svizzera: a che livello è il benessere 
animale nel nostro Paese? E come si impiegano gli anti- 
biotici?
 

buon Appetito,  
i vostri macellai  
svizzeri

Uno, due,  
tanti asparagi

Freschi?
È facile riconoscere gli asparagi 

freschi: non si piegano, sono 
succosi alle estremità tagliate ed 
emettono un sottile cigolio se li  

si sfrega tra loro.

Tossici?
Se l’asparago cresce fino a diventare 
un arbusto, dai suoi fiori si formano 

piccole bacche rosse. Queste 
bacche sono leggermente tossiche. 

Ma ciò non ha alcun influsso sulla 
commestibilità del fusto.

Gli asparagi verdi si abbinano facilmente a qualsiasi 
pietanza e donano anche una nota di colore. Cotto 
alla griglia o in padella, questo panino con burger di  
pollo, asparagi e dragoncello ha tutto il sapore della 
primavera. La sua ricetta, comprensiva di bun inte-
grale, è disponibile su schweizerfleisch.ch/rezepte*. 
Qui potete trovare anche tante altre ricette.

Croccanti?
Che ci crediate o no, gli asparagi si 

mangiano non solo cotti, ma anche 
crudi. Entrambe le varietà. Non  

vi resta che provare.

Carne e asparagi  
si abbinano bene

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



La primavera è la stagione degli asparagi.  
Eccovi servite alcune chicche su questi ortaggi a fusto 

tanto amati a tavola.
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Gli asparagi 

Quali sono le varietà e in quali  
stagioni si raccolgono?
In Svizzera si distingue soprattutto tra asparagi verdi  
e bianchi. Gli asparagi viola vengono coltivati solo  
di rado. La stagione nel nostro Paese inizia verso aprile  
e dura fino a metà giugno.

Qual è la differenza tra asparagi 
verdi e asparagi bianchi?
Gli asparagi bianchi crescono sotto terra; per tale  
motivo rimangono di questo colore. Gli asparagi verdi 
crescono invece «in superficie»; pertanto sviluppano  
la clorofilla grazie alla luce del sole. Sono anche un po’ 
più saporiti rispetto alla varietà bianca.

Esistono anche asparagi selvatici? 
Gli asparagi selvatici, detti anche asparagi di bosco, 
sono una prelibatezza che purtroppo non cresce  
alle nostre latitudini. Si trovano soprattutto nella 
regione mediterranea, ad esempio in Croazia, in  
Italia meridionale o in Grecia.

Come si conservano gli asparagi?
In frigorifero gli asparagi si mantengono freschi per 
due-tre giorni. Il modo migliore è avvolgerli in un panno 
umido oppure collocare il mazzetto in verticale in una 
scodella con un po’ d’acqua (2-3 cm). Potete inoltre 
congelarli dopo averli lavati e pelati; in questo modo 
si mantengono per otto-dieci mesi.

A cosa è dovuto l’odore di asparagi? 
L’aspetto meno gradevole degli asparagi è dato dall’«ef- 
fluvio» che avvertiamo quando usiamo la toilette. 
Responsabile di quest’effetto è l’acido asparagusico, 
grazie al quale la pianta si difende dai batteri. Du-
rante la digestione, l’organismo umano scompone 
l’acido in composti contenenti zolfo che emanano  
il caratteristico odore. Ma non è così per tutti: solo la 
metà delle persone possiede geneticamente l’enzima 
che innesca questo processo.

Sapevate che gli asparagi...
• devono essere raccolti uno per uno?
• contengono calcio, fibre e le vitamine A, B e C?
• se fa caldo possono crescere fino a 15 cm al giorno?
• hanno solo 20 calorie per 100 g?
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La Svizzera rappresenta un «caso particolare»  
anche nell’allevamento degli animali. Ma qual è il motivo?  

Qui trovate le principali risposte.

Ecco perché gli animali da reddito 
in Svizzera vivono meglio

Una legislazione sulla protezione 
degli animali tra le più rigorose  
al mondo
In pochi Paesi le leggi sulla protezione degli 
animali sono rigorose come in Svizzera.  
Una cosa altrettanto importante è che la loro 
osservanza è garantita anche da controlli 
indipendenti.

Dimensioni ridotte

La maggior parte della carne svizzera provie-
ne da animali da reddito cresciuti in mandrie 
attentamente seguite, per lo più in aziende 
familiari. Quasi tutte queste aziende aderi-
scono volontariamente alle linee guida della 
Prova che le esigenze ecologiche sono rispet-
tate (PER). La maggioranza aderisce inoltre a 
programmi come «URA» (Uscita regolare 
all’aperto) e «SSRA» (Sistemi di stabulazione 
particolarmente rispettosi degli animali).

Foraggio consono alla specie

In Svizzera gli animali da reddito ricevono un 
foraggio rigorosamente controllato. I ruminanti 
si nutrono per la maggior parte di foraggio 
grossolano, ossia erba e fieno, e ricevono solo 
poco mangime concentrato. Inoltre, il forag-
gio per animali è privo di organismi genetica-
mente modificati (OGM) e di farine animali. 
Le importazioni necessarie sono altrettanto 
controllate: nell’intero mercato, la quota di 
importazione di soia coltivata in modo respon-
sabile corrispondeva ad almeno il 95% nel 
2020. Il 58% della soia importata come forag-
gio animale proviene da coltivazioni europee.

Niente antibiotici e ormoni per 
migliorare la resa

Dal 1999 in Svizzera è vietato utilizzare anti-
biotici e ormoni a scopo profilattico o per 
aumentare la resa. Gli antibiotici possono 
essere somministrati solo su prescrizione 
veterinaria, quando un animale è malato e la 
sua terapia prevede tali farmaci. Anche le 
regole sull’escrezione del farmaco sono severe: 
è vietato macellare l’animale e venderne il 
latte fino a quando il medicamento non viene 
degradato nel suo organismo.

buon Appetito

Desiderate saperne di più sugli argomenti a favore della carne svizzera?  
Sul nostro sito web potete trovare tante altre informazioni su provenienza,  
allevamento e ambiente. schweizerfleisch.ch/herkunft*

* Il sito web è disponibile solo in tedesco e francese.
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Preparazione
1 | Lavare le patate e disporle in una pirofila da forno. 
Cospargerle con le foglie di timo e con metà dell’olio, 
quindi insaporirle con sale e pepe. Cuocerle in forno a 
200 °C (ventilato: 180 °C) per 40 minuti.

2 | Tagliare a metà due frutti della passione ed estrarre  
la polpa dal guscio. Passare al setaccio la polpa dei frutti, 
raccogliere il succo ed eliminare i semi. Mescolare il 
succo di limone e dei frutti della passione con il miele 
e con l’olio di colza, quindi insaporire con sale e pepe. 
Tagliare a metà il rimanente frutto della passione e 
aggiungere la polpa alla salsa.

3 | Lavare il cipollotto e tritarlo finemente, compresa la 
parte verde. Tagliare il basilico a striscioline. Aggiungere 
le due erbe alla salsa.

4 | Pelare gli asparagi, accorciarli di 2 cm alla base e 
cuocerli al dente in acqua salata o al vapore per ca.  
10 minuti.

5 | Salare le bistecche di vitello. Usando il rimanente  
olio, rosolarle 2-3 minuti per lato in padella a fuoco vivo. 
Rimuovere la padella dal fuoco, coprire e far riposare le 
bistecche per 5 minuti.

6 | Disporre la carne nel piatto con gli asparagi e le patate. 
Unire il sugo di cottura della carne alla vinaigrette, versare 
alcune gocce di salsa sugli asparagi e servire.

Ingredienti
4 bistecche di vitello  
  svizzero (p. es. rognonata)  
  da ca. 160 g l’una
800 g di patate novelle piccole
½ mazzetto di timo
2 c.i di olio di semi di girasole  
  HO oppure olio di colza  
  HOLL*
  sale
  pepe nero  
  macinato fresco
3 frutti della passione
1 c.o di succo di limone
1 c.no di miele
3 c.i di olio di colza pressato  
  a freddo
1 cipollotto
1 mazzetto di basilico
1,2 kg di asparagi bianchi  
  svizzeri
*  Questi oli stabili al calore sono ideali  

per le cotture ad alta temperatura.

per 4 persone

Preparazione 
35 minuti
 
Valori nutritivi
1 porzione contiene ca.:
512 kcal | 46 g proteine 
16 g grassi | 43 g carboidrati

e asparagi bianchi
Vitello con frutto della passione

Avete mai assaggiato 
il fondo di asparagi?  

Dagli scarti degli asparagi 
bianchi si può ottenere un 

fondo aromatico da usare come 
base per minestre e salse. buon Appetitobuon Appetito
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Preparazione 
35 minuti 
 
Valori nutritivi
1 porzione contiene ca.:
537 kcal | 39 g proteine
25 g grassi | 36 g carboidrati

Ingredienti
400 g  di prosciutto cotto  
   di maiale svizzero,  
   in un unico pezzo
8 fogli  di gelatina
5½ dl  di brodo di verdure
½ dl  di aceto di mele
1  cipollotto
1 mazzetto di prezzemolo a foglia  
   liscia
½ mazzetto di cerfoglio
   sale
   pepe nero  
   macinato fresco
1  carota
100 g  di coste di sedano
3 c.i  di olio di colza
3 c.i  di succo di limone
1 c.o  di senape
1 pizzico  di zucchero
1 mazzetto di erba cipollina
1 kg  di asparagi verdi svizzeri
4  panini alle noci  
   da ca. 60 g l’uno

con asparagi verdi
Aspic di prosciutto ed erbe

per 4 persone

Preparazione
1 | Ammorbidire la gelatina in acqua fredda. Tagliare il 
prosciutto a dadini.

2 | Portare a ebollizione il brodo di verdure e l’aceto  
di mele. Sciogliere la gelatina nel brodo caldo. Lasciar 
raffreddare il tutto a temperatura ambiente.

3 | Lavare il cipollotto e tritarlo finemente, compresa  
la parte verde. Tritare il prezzemolo e il cerfoglio. 
Aggiungere tutti questi ingredienti al brodo insieme al 
prosciutto e insaporire con sale e pepe.

4 | Rivestire uno stampo per dolci da 1 l con pellicola  
trasparente. Versare l’aspic liquido con prosciutto  
nello stampo e far solidificare il tutto in frigorifero per 
almeno 4 ore.

5 | Mondare la carota e le coste di sedano e tagliarle  
a dadini molto piccoli. Farle appassire in olio caldo per 
2 minuti. Trasferirle in una scodella e far raffreddare. 
Insaporire con succo di limone, senape, sale, pepe e zuc-
chero. Tagliare finemente l’erba cipollina e aggiungerla 
alle verdure.

6 | Lavare gli asparagi e accorciarli di 2 cm alla base. 
Cuocerli in acqua salata o al vapore per circa 8 minuti.  
Disporli su un piatto e irrorarli con la marinata di verdure.

7 | Estrarre l’aspic dallo stampo e tagliarlo a fette. 
Disporlo sui piatti con gli asparagi. Servire con i panini 
a parte.

Piccoli e altrettanto buoni
 

Anziché usare uno stampo per dolci 
grande, potete anche preparare piccoli 

aspic con stampi monoporzione.

buon Appetitobuon Appetito
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Preparazione
1 | Per il cornbread, mescolare la farina di mais, la  
farina bianca, il lievito, il sale, l’olio di semi di girasole 
e l’acqua e impastare per 5 minuti. Rivestire il fondo di 
una tortiera (Ø 16 cm) con carta forno e ungere i bordi. 
Aggiungere i chicchi di mais all’impasto, mescolare e 
versare nella tortiera. Cuocere in forno preriscaldato a 
180 °C (ventilato: 160 °C) per 20 minuti.

2 | Sbucciare le cipolle e tritarle finemente. Lavare gli 
asparagi, pelarli e accorciarli di 2 cm alla base. Tagliare 
le punte degli asparagi e tenerle da parte. Tagliare i 
gambi degli asparagi a fette sottili.

3 | In una padella, far appassire le cipolle nel burro. 
Rimuovere metà delle cipolle e tenerle da parte per le 
polpette. Alle cipolle in padella aggiungere gli asparagi 
a fette, il vino bianco e il brodo. Coprire e cuocere la 
zuppa per 20 minuti.

4 | Tagliare a metà le punte degli asparagi. Tritare il 
prezzemolo e tagliare l’erba cipollina a minuscole 
rondelle.

5 | Per le polpette, mescolare bene la carne macinata 
con le cipolle appassite, il curry in polvere, le erbe, il 
sale e il pepe. Formare delle palline grandi come noci.

6 | Aggiungere la panna alla zuppa e frullare il tutto per 
ottenere una vellutata. Insaporire con la scorza di  
limone grattugiata, un po’ di succo di limone, sale, pepe 
e zucchero. Aggiungere le punte di asparagi e proseguire 
la cottura per altri 5 minuti.

7 | Scaldare l’olio in una padella. Rosolare le polpette 
per 6 minuti, fino a quando risultano dorate. Guarnire 
la zuppa con le polpette e servirla accompagnata dal 
cornbread.

Ingredienti
600 g di carne macinata  
   di manzo svizzero
75 g di farina di mais  
   macinata fine
75 g di farina bianca di spelta
½ bustina di lievito
4 g di sale
10 ml di olio di semi di girasole
1 dl d’acqua
150 g di chicchi di mais  
   in scatola
150 g di cipolle
600 g di asparagi bianchi 
1 c.no di burro
1 dl di vino bianco
8 dl di brodo vegetale
½ mazzetto di prezzemolo
1 mazzetto di erba cipollina
1 c.o di curry in polvere
1,5 dl di panna
1  limone bio  
   sale, pepe nero  
1 pizzico di zucchero
1 c.o di olio di semi di girasole  
   HO oppure olio di colza  
   HOLL*
*  Questi oli stabili al calore sono ideali per le 

cotture ad alta temperatura.

per 4 persone

Preparazione 
40 minuti
 
Valori nutritivi
1 porzione contiene ca.:
744 kcal | 38 g proteine 
43 g grassi | 46 g carboidrati

e cornbread
Zuppa di asparagi con polpette

Consiglio 
Le polpette possono 

essere preparate 
anche con carne 

macinata di maiale, 
vitello o pollo. buon Appetitobuon Appetito
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Preparazione 
35 minuti 
 
Valori nutritivi
1 porzione contiene ca.:
719 kcal | 44 g proteine
34 g grassi | 51 g carboidrati

Ingredienti
600 g di cosce di pollo svizzero  
   (disossate)
150 g di porro, privato della  
   parte verde
2 c.i di burro
3 c.i di farina
1 dl di vino bianco
5 dl di fondo di pollame
1 l di brodo vegetale
180 g di semola per polenta,  
   macinata media
800 g di asparagi verdi svizzeri
1 mazzetto di erbe aromatiche  
   primaverili miste, come  
   prezzemolo, cerfoglio,  
   aneto, erba cipollina
150 g di spugnole fresche  
   (in alternativa: 40 g di  
   spugnole essiccate)
1 c.no di olio di semi di girasole  
   HO oppure olio di colza  
   HOLL*
   sale, pepe nero  
1,5 dl di panna
   Noce moscata
50 g di Sbrinz grattugiato
*  Questi oli stabili al calore sono ideali per le 

cotture ad alta temperatura.

con asparagi verdi e spugnole
Blanquette di pollo

per 4 persone

Preparazione
1 | Preparare il porro, lavarlo e tagliarlo a minuscoli 
dadini. Tagliare la carne in pezzetti di 4 cm di larghezza.

2 | In una padella, far appassire il porro nel burro.  
Aggiungere il pollo e cuocere insieme il tutto per 5 mi-
nuti. Setacciare la farina sul pollo e mescolare. Irrorare 
con il vino bianco e il fondo. Coprire e continuare a 
brasare per 45 minuti a fuoco basso.

3 | In un’altra padella, portare a ebollizione il brodo  
vegetale. Aggiungere la semola per polenta mescolando, 
coprire e cuocere a fuoco basso per 20 minuti.

4 | Lavare gli asparagi, accorciarli di 2 cm alla base e 
tagliarli a pezzi grandi come bocconi. Cuocerli in acqua 
salata o al vapore per 5 minuti. Raffreddarli sotto l’acqua 
fredda.

5 | Tritare le erbe aromatiche.

6 | Tagliare le spugnole a metà o in quarti in base alle 
dimensioni e lavarle bene. Riscaldare l’olio e rosolarle 
per breve tempo a fuoco molto vivo, quindi insaporirle 
con sale e pepe.

7 | Aggiungere la panna alla blanquette e insaporire 
la salsa con sale, pepe e noce moscata. Aggiungere gli 
asparagi e le spugnole e riscaldare bene il tutto un’altra 
volta.

8 | Incorporare lo Sbrinz nella polenta. Disporre la  
blanquette e la polenta su piatti preriscaldati e servire.

Consiglio  
Questa blanquette è 
molto gustosa anche 
preparata con spalla 
di vitello o di maiale 

al posto del pollo.

Brasatura
45 minuti 
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Potete usarlo per il vostro personale «budget 
gourmet» oppure per fare un regalo a una per-
sona cara: il pratico carnet dei buoni contiene 
cinque buoni da CHF 10.– l’uno da spendere 
in macelleria. I buoni sono utilizzabili in tante 

Buoni dei macellai

Gusto
garanti to

macellerie aderenti all’Unione Professionale 
Svizzera della Carne, anche molto tempo dopo 
la stagione degli asparagi. Informatevi presso 
la vostra macelleria.
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