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Bontà cotte in forno per i vostri ospiti.
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Cara lettrice, caro lettore, 
è tornata la stagione della convivialità dentro casa. E 
se usate i giusti accorgimenti, avere tanti ospiti non 
significa necessariamente tanto lavoro in più. L’alleato 
più prezioso in cucina è il forno: preparate le pietanze 
in tutta tranquillità, infornatele e usate il resto del 
tempo per dedicarvi ai vostri ospiti.

In questo numero troverete alcuni spunti per le tavolate  
numerose, utili consigli per la preparazione della carne 
in forno e quattro golose ricette sul tema.

buon Appetito,  
i vostri macellai svizzeri

Quali strumenti?
Anche per le ricette al forno c’è solo 
uno strumento, che è meglio di qual
siasi orologio o indicatore di tempe
ratura: il termometro per carne, che 
garantisce il punto giusto di cottura.

Quali tagli?
Quasi tutti i tagli di carne possono  

essere arrostiti al forno. Se però vi serve 
un taglio piuttosto grande, ricordate 
di ordinarlo per tempo in macelleria.

Avete poco tempo? Allora è meglio dedicarlo agli ospiti. 
Fate così: marinate le cosce di pollo la sera prima, e 
quando sarete con i vostri invitati potrete godervi l’ape
ritivo mentre la carne si arrostisce e diventa croccante 
in forno. La ricetta precisa con le istruzioni passo dopo 
passo è disponibile su carnesvizzera.ch* – come altre 
55 fantastiche ricette per ogni occasione.

Quale tipo di calore?
Molte pietanze possono cuocere 

indifferentemente a forno statico o  
ventilato. Se il forno è ventilato 

occorre una temperatura leggermen
te inferiore, ma la carne si asciuga 

più velocemente. Non dimenticatevi 
quindi di irrorarla di tanto in tanto!

Il  
forno:  un prezioso alleato

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

Consigli e suggerimenti 
dal vostro macellaio



Metodi di prepara-
zione infallibili
Con questi metodi di cottura niente può andare 
storto. Le pietanze sono facili da preparare e 
cuociono praticamente da sole. Così potrete 
dedicare più tempo agli ospiti.

Arrostitura al forno   
(vedere le pagine 6/7)

Cottura al forno  
(carne in crosta)

Brasatura 

Cottura a bassa tempe-
ratura

Sous-vide

Pianificando correttamente e usando qualche accorgimento 
potete cucinare senza stress anche per tavolate  

numerose.

Ben  
preparato uguale mezzo cott o

Contorni pratici
Potete accompagnare la vostra pietanza al forno 
con contorni facili da preparare. Ecco alcuni esempi 
di abbinamenti.

Riso: filetto, lonza o carré di agnello, stufato di 
manzo, scamone di manzo, gulasch, petto di pollo

Pasta: filetto, chateaubriand, stufato di manzo, 
scamone di manzo, gulasch, petto di pollo, carne 
macinata

Purè di patate: arrosto con sugo,  
spezzatino, gulasch, uccelli scappati

Gratin di patate: arrosto di vitello, 
filetto di manzo o di vitello, arrosto di manzo,  
spezzatino

Polenta: carré di agnello, filetto di maiale 
farcito, stufato di manzo, petto di pollo, ossobuco, 
spezzatino

Spätzli: filetto di maiale farcito, falso filetto, 
manzo alla Stroganoff, uccelli scappati, spezzatino

Verdure al forno: pollo, coste della 
schiena di vitello, arrosto di maiale, short rib

Consigli
Come preparare il menù in modo ottimale?
•  Ordinate in anticipo la carne (dal macellaio)
•  Stilate una lista della spesa precisa
•  Preparate in anticipo tutto il possibile
•  Pianificate dei tempi morti
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Lo sapevate che... 
non c’è latte senza 
carne.
Non è possibile produrre latte, latticini e uova senza 
produrre parallelamente anche la carne. L’ingrasso 
dei manzi e dei vitelli, pertanto, è anche un processo 
a valle dell’economia lattierocasearia. Aiuta a 
regolare il patrimonio zootecnico e al tempo stesso  
fornisce prodotti preziosi per l’alimentazione 
umana.

Quando si arrostisce al forno generalmente  
si procede in due fasi:
1.  innanzitutto si rosola la carne in padella  

a fuoco vivo;
2.  poi si termina la cottura in forno a 180 °C 

(ventilato: 160° C).

Alcune importanti regole di base per mantenere 
tenera e succosa la carne al forno:
•  irrorare: a intervalli regolari, inumidire la 

carne con il suo liquido di cottura;
•  monitorate la temperatura interna;
•  prima di tagliare la carne, fatela riposare 

coperta;
•  tenete presente che, mentre riposa, la carne 

continua a cuocere ancora per un po’.

Tagli ideali per arrostire al forno
•  Manzo: costato di reale, filetto di spalla, fesone
•  Vitello: carré, filetto di spalla, fesone, petto, 

collo
•  Maiale: carré, collo, filetto di spalla, fesone, 

pancetta, codino
•  Agnello: gigot, carré
•  Pollame: pollo intero, cosce e ali di pollo

Questo metodo di cottura è particolarmente adatto per tagli di carne  
interi di grandi dimensioni. Ma non solo: anche le cosce e le ali di pollo  

o le costolette sono squisite se preparate in questo modo.

Arrostire al forno
Ricette con  
istruzioni passo 
dopo passo
Su carnesvizzera.ch* potete trovare questo 
arrosto di vitello e 56 squisite ricette con istruzioni 
passo dopo passo e video.
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Preparazione
1 | Estrarre le coste della schiena dal frigorifero 1 ora 
prima della preparazione.

2 | Salare la carne. In una padella, riscaldare l’olio e 
rosolare le coste della schiena su tutti i lati per 8 minuti. 
Aggiungere il timo. Trasferire subito la carne in una teglia 
preriscaldata e cuocerla per 3 ore in forno preriscaldato 
(statico o dinamico) a 80 °C.

3 | Pelare le cipolle e tagliarle a striscioline. Lavare il  
cavolo, mondarlo, tagliarlo in quattro e affettarlo 
finemente. Riscaldare l’olio di colza in una padella e 
appassire le cipolle e il cavolo. Aggiungere il brodo  
e le foglie di alloro, coprire e proseguire la cottura per 
altri 60 minuti.

4 | Sbucciare le arance e tagliarle a dadini. Aggiungerle 
al cavolo rosso e brasare tutto insieme.

5 | Al termine della cottura, insaporire il cavolo  
con aceto, Birnel o miele, sale e pepe.

6 | Per gli spätzli, mescolare la farina e il  
sale. Aggiungere il latte e le uova e lavorare  
il tutto nella planetaria o nel mixer per 6 mi 
nuti fino a ottenere una pasta liscia e ariosa.

7 | Portare a ebollizione abbondante acqua  
salata. Sciogliere il burro in una padella larga. Con un 
setaccio per spätzli, far cadere direttamente nell’acqua 
bollente delle porzioni di impasto. Non appena gli spätzli  
salgono in superficie, estrarli con una schiumarola e versarli 
nella padella con il burro.

8 | Sfornare la carne e tagliarla a fette. Servirla con il 
cavolo rosso e gli spätzli.

Ingredienti
1,2 kg  di coste della schiena  
    di manzo svizzero
    Sale
2 c.i  di olio di semi di girasole  
    HO oppure olio di colza  
    HOLL*
½ mazzetto di timo
200 g  di cipolle
1,6 kg  di cavolo rosso
2 c.i  di olio di colza HOLL
3 dl  di brodo vegetale
3   foglie di alloro
6   arance
4 c.i  di aceto di mele
4 c.i  di Birnel o miele
    Pepe nero macinato  
    fresco
600 g  di farina di grano duro
1,5 c.ni  di sale
4 dl  di latte
5   uova
4 c.i  di burro
 
*  Questi oli stabili al calore sono ideali  

per le cotture ad alta temperatura.

per 8 persone 

Preparazione 
60 minuti 

Cottura a bassa temperatura
3 ore
 
Valori nutritivi
1 porzione contiene ca.:
789 kcal | 50 g proteine 
29 g grassi | 77 g carboidrati

con cavolo rosso e spätzli
Coste della schiena di manzo Affettare subito

Chi utilizza un termometro per carne deve estrarre le 
coste della schiena dal forno non appena il termometro 
segna una temperatura compresa tra 55 °C (al sangue) 
e 59 °C (à point). Importante: la carne cotta a bassa tem 
peratura non va lasciata riposare, ma tagliata subito a 
fette e servita.
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Preparazione Brasatura
50 minuti 2 ore
 
Valori nutritivi
1 porzione contiene ca.:
912 kcal | 63 g proteine
39 g grassi | 62 g carboidrati

Ingredienti
1,6 kg di spezzatino di maiale  
  svizzero
4 cipolle
600 g di carote
4 rametti di rosmarino
  Sale
3 c.i di farina
2 c.i di olio di semi di girasole  
  HO oppure olio di colza  
  HOLL*
4 dl di vino bianco
4 dl di fondo di vitello
2 kg di cavolo riccio
2 spicchi d’aglio
4 c.i di olio di colza HOLL
  Peperoncino
  Pepe nero macinato fresco
500 g di pasta
1 c.o di burro
3,5 dl di panna
1 limone bio
 
*  Questi oli stabili al calore sono ideali  

per le cotture ad alta temperatura.

in salsa al vino bianco con pasta
Spezzatino di maiale

per 8 persone 

Preparazione
1 | Estrarre la carne dal frigorifero 1 ora prima della 
preparazione.

2 | Pelare metà delle cipolle e tritarle. Pelare le carote  
e tagliarle a dadini. Tritare il rosmarino.

3 | Salare lo spezzatino e passarlo nella farina. Riscaldare 
l’olio a fuoco alto in una casseruola. Rosolare lo spez
zatino in 45 porzioni e versarlo in una terrina. Nel fondo di  
cottura, appassire le cipolle, le carote e il rosmarino. 
Sfumare con il vino bianco e il fondo di vitello. Aggiungere  
lo spezzatino e cuocere tutto per 5 minuti a fuoco medio. 
Coprire e brasare in forno preriscaldato a 160 °C (150 °C 
se il forno è ventilato) per 2 ore, fino a quando la carne è  
tenera.

4 | Lavare le foglie di cavolo riccio, separarle dalla costa 
centrale e romperle a pezzetti. Portare dell’acqua salata 
a ebollizione e cuocere il cavolo per 67 minuti. Scolare 
e lasciar asciugare.

5 | Pelare le rimanenti cipolle e l’aglio e tritarli. Riscal
dare l’olio in una padella e appassire le cipolle e l’aglio. 
Aggiungere il cavolo riccio, coprire e cuocere per 5 minuti. 
Insaporire con sale, peperoncino e pepe.

6 | Cuocere la pasta al dente in acqua salata. Scolarla e 
versarla in padella con il burro.

7 | Aggiungere la panna allo spezzatino e insaporire 
con sale, pepe e scorza di limone grattugiata. Servire lo 
spezzatino con il cavolo riccio e la pasta.

Gli avanzi sono  
la parte più buona
Se avanza dello spezzatino, può essere conservato 
34 giorni in frigorifero, oppure congelato per 
essere consumato più avanti.
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Preparazione
1 | Tritare grossolanamente le olive. Tritare finemente 
le erbe aromatiche. Mescolare con l’impasto di vitello 
e insaporire con del pepe. Distendere il petto di vitello 
sulla superficie di lavoro, salarlo e peparlo sui due lati. 
Distribuire l’impasto sulla carne, lasciando 5 cm liberi 
su un lato lungo. Arrotolare la carne e legarla con dello 
spago.

2 | Pelare le cipolle e tagliarle grossolanamente.

3 | Riscaldare l’olio in una padella e rosolare l’arrotolato 
di carne per 45 minuti, quindi trasferirlo in una casse
ruola da forno con le cipolle e il rosmarino. Aggiungere 
il brodo e il marsala e brasare sul  
ripiano più basso del forno preriscal
dato a 180 °C (160 °C se il forno 
è ventilato) per 6070 minuti, 
irrorando di tanto in tanto con il 
suo liquido.

4 | Per l’orzotto, pelare la cipolla e 
l’aglio e tritarli.

5 | Lavare la verza, mondarla, tagliarla in quattro e af
fettarla finemente. Bollirla in acqua salata per 6 minuti, 
scolarla e lasciarla asciugare. Frullare a purè metà della 
verza con metà del brodo.

6 | In una padella, appassire la cipolla e l’aglio. Aggiun
gere l’orzo e versarvi il resto del brodo. Cuocere fino a 
quando il brodo è assorbito. Aggiungere la verza a purè 
e terminare la cottura dell’orzotto. Aggiungere il resto 
della verza, la crème fraîche, lo Sbrinz, sale e pepe.

7 | Togliere la carne dal forno e farla riposare coperta 
per 10 minuti. Intanto frullare il fondo e le cipolle, salare 
e pepare. Tagliare la carne a fette e servirla con la salsa 
e con l’orzotto alla verza.

Ingredienti
1,2 kg di petto di vitello svizzero 
    (tagliato dal macellaio  
   quanto più possibile piatto)
300 g di impasto di vitello svizzero
150 g di olive viola o nere,  
   snocciolate
1 mazzetto di erbe aromatiche,  
   come prezzemolo, basilico,  
   maggiorana, origano ecc.
   Pepe, sale
2  cipolle
2 c.i di olio di semi di girasole  
   HO oppure olio di colza  
   HOLL*
2 rametti di rosmarino
5 dl di brodo di manzo
2 dl di marsala
1  cipolla
1  spicchio d’aglio
600 g di verza
8 dl di brodo di pollo
1 c.no di burro
200 g di orzo perlato
100 g di crème fraîche
25 g di Sbrinz grattugiato
 
*  Questi oli stabili al calore sono ideali  

per le cotture ad alta temperatura.

per 8 persone

Preparazione Brasatura
40 minuti 60 minuti
 
Valori nutritivi
1 porzione contiene ca.:
682 kcal | 38 g proteine 
44 g grassi | 26 g carboidrati

con ripieno alle olive e orzotto
Petto di vitello

Ripieno mediterraneo
L’impasto per il ripieno può essere insaporito anche 
con pomodorini secchi o peperoni sott’olio.
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Preparazione 
45 minuti 
 
Valori nutritivi
1 porzione contiene ca.:
662 kcal | 32 g proteine
32 g grassi | 58 g carboidrati

Ingredienti
6 bistecche di sovracoscia  
  di pollo svizzero,  
  senza ossa e senza pelle
  (ordinarle in anticipo  
  in macelleria)
12 fette di pancetta  
  di maiale svizzero
1 mazzetto di erbe aromatiche dell’orto  
  miste, come timo, salvia,  
  rosmarino, prezzemolo
380 g di farina
15 g di zucchero
½ c.no di sale
½ cubetto di lievito di birra
2 dl di latte tiepido
1 uovo
100 g di burro
  Pepe nero macinato fresco
2 c.i di senape in grani
  Sale
1,2 kg di zucca  
  (pesata senza semi)
1 cipolla rossa
1 mazzetto di prezzemolo a foglia liscia
2 c.i di olio di colza HOLL
1 c.o di paprika dolce
2 dl di brodo vegetale

in pasta brioche con zucca
Sovracosce di pollo

per 6 persone

Preparazione
1 | Tritare le erbe aromatiche.

2 | Impastare per 5 minuti la farina con lo zucchero, il 
sale, il lievito di birra, il latte, l’uovo e metà delle erbe 
aromatiche, ottenendo una pasta liscia. Tagliare il burro 
a dadini e aggiungerlo poco alla volta all’impasto. Far 
riposare brevemente l’impasto.

3 | Insaporire la parte interna delle bistecche di sovraco
scia con sale e pepe, cospargerle con la senape e con le 
restanti erbe aromatiche. Piegare le bistecche in due.

4 | Con l’impasto formare 6 palline di uguali dimensioni 
e schiacciarle con le dita per ottenere dei dischi di 14 cm 
di diametro. Adagiare una bistecca piegata in due al  
centro di ogni disco e richiuderla nell’impasto. Avvolgere 
ogni involtino con 2 fette di pancetta a croce e adagiarle 
su una teglia da forno rivestita di carta forno, con il lato 
della chiusura rivolto verso il basso. Prima della cottura, 
far riposare in frigorifero per almeno 3 ore.

5 | Tagliare la zucca a dadini. Sbucciare la cipolla e tritarla. 
Tritare il prezzemolo.

6 | In una padella, riscaldare l’olio e far appassire la 
cipolla. Aggiungere la zucca e proseguire brevemente la 
cottura. Insaporire con la paprica e aggiungere il brodo. 
Coprire e cuocere la zucca finché diventa morbida. Alla 
fine, aggiungere il prezzemolo, salare e pepare.

7 | Cuocere gli involtini di pasta brioche alle erbe per  
20 minuti in forno preriscaldato a 180 °C (200 °C in forno 
statico). Lasciar riposare 5 minuti dopo la cottura. Servire 
con il contorno di zucca.Consiglio

Le brioches con ripieno 
di pollo sono squisite 
anche fredde.
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Regali ben studiat i

Cosa regalo alla mia collega che ama cucinare? 
Cosa posso regalare a quel mio parente estima
tore della buona carne? Una cosa è certa: con 
la qualità regionale non si sbaglia mai.

Regalate i buoni dei macellai: un pratico carnet 
con cinque buoni da CHF 10.– l’uno. I buoni 
possono essere acquistati e utilizzati in tante 
macellerie aderenti all’Unione Professionale 
Svizzera della Carne. Informatevi presso la vostra 
macelleria.
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