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Cara Lettrice, caro Lettore

Dopo tutti i deliziosi ma anche dispendiosi 
piatti preparati per le festività, a gennaio non 
voglio nuovamente trascorrere tanto tempo  
in cucina. Adesso tiro fuori alcune ricette, 
dove tutti gli ingredienti finiscono in una pen-
tola e lì si cuociono, soli soletti, trasforman-
dosi in gustosi piatti. Con verdure di stagione 
e pezzi di carne convenienti in confronto, si 
addicono bene al freddo mese di gennaio. 
Sono felice di potergliene suggerire qualcuno 
in questa occasione.

Tra le leccornie dei piatti unici rientrano  
anche le salsicce, che sono l’orgoglio di qual-
siasi specialista svizzero della carne. Qui a 
Nyon siamo cinque macellai a 200 metri, che 
naturalmente non producono tutti lo stesso 
saucisson vodese, la nostra «salsiccia nazio-
nale». Ciascuno di noi ha le sue proprie  
ricette tradizionali, ne risulta pertanto una  
varietà culinaria dalla quale i clienti possono 
scegliere.

Sono particolarmente felice del fatto che  
anche i giovani frequentino la mia macelleria. 
Infatti i 25enni sanno anche cosa serve  
soprattutto per poter far colpo sulla nuova 
fidanzata con una buona cena: ingredienti  
di prima qualità. Perciò uso pressoché solo 
carne svizzera della regione, prodotta da 
agricoltori che conosco. La immagazzino con 
l’osso fintantoché è matura, per assicurare al 
palato un piacere perfetto. Questa qualità 
non è di tutti i giorni e la trova solo presso  
i maestri macellai svizzeri. 

buon Appetito!

Marc Deblue, 

specialista della carne di Nyon

Ritorno alla semplicità



Magie dalla 
pentola

I piatti unici sono l’ideale per sperimentare per una 
volta qualcosa di nuovo. In pratica è possibile  

combinare tutte le qualità di carne con gli ingredienti 
più disparati. E riesce sempre – con poco dispendio.

Semplicemente appaganti 
Questi piatti necessitano di poco impegno in cuci-
na: una volta in pentola, il lavoro è già fatto. Infatti 
non dovete accudirli durante la stufatura e la bolli-
tura. Inoltre è piuttosto irrilevante se cucinate con-
temporaneamente per parecchie persone. Solo la 

pentola dev’essere abbastanza grande.

Potete anche porzionare e congelare i piatti unici 
una volta cotti, oppure riscaldarli per il prossimo 

pasto. Molti ritengono addirittura che sono  
ancora più buoni.
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lentamente verso il piacere
Ci vuole tempo per stufare e bollire il cibo. 
Troppo calore è solo un danno. Tuttavia, appe-
na raggiunto quasi il punto di ebollizione o nella 
cottura a fuoco lento, i delicati piaceri del pala-
to si sprigionano da soli.

libera scelta della carne
Manzo, vitello, maiale o agnello: tutte le qualità 
di carne si addicono ai piatti unici. Se non ve ne 
piace una di quelle menzionate, oppure volete 
variare, potete sostituire tranquillamente la qua-
lità indicata nella ricetta. La cosa migliore a  
riguardo è che la carne impiegata abbia sempre 
un prezzo conveniente. LasciateVi consigliare 
da noi. 

Salsicce & Co.
Anche le salsicce da scottare si sentono perfet-
tamente a loro agio in una pentola insieme ai loro 
contorni. Il nostro piatto nazionale vodese «Pa-
pet vaudois» con i saucisson ne è un esempio.

Anche prosciutto e lardo si trovano splendida-
mente se possono dividere la padella con i crauti 
per un piatto bernese. Crudo o precotto, ora  
potete acquistarlo nella Vostra macelleria.
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INGREDIENTI

200 g carote piccole
150 g sedano da costa
250 g scalogno
1  pollo svizzero, di ca. 1200 g,  

tagliato in otto pezzi dal macellaio
3 dl  vino bianco secco
1/2 mazzo timo 
2  foglie di alloro
2 c.  olio d’oliva
 sale e pepe macinato di fresco
100 g  lardo affumicato 
200 g  champignon marroni
30 g burro
1  baguette

Coq au Vin 
(pollo al vino)
con lardo, scalogno, timo 
e champignon.
Ingredienti per 4 persone
Tempo di preparazione ca. 60 minuti

PREPARAZIoNE

1 | Mondare le verdure, pelare gli scalogni  
e tagliare il tutto a bocconcini. Mettere i pezzi  
di pollo e questi ingredienti in un resistente 
sacchetto per congelatore richiudibile. Ag-
giungere vino bianco, timo e foglie di alloro e 
lasciar marinare una notte in frigorifero.

2 | Togliere i pezzi di pollo dalla marinata, 
asciugarli tamponando e rosolarli uniforme-
mente a fuoco vivo in una padella con olio 
d’oliva bollente fino a dorarli. Togliere le parti 
di petto di pollo. Versare nella padella la  
marinata di verdure ed erbe aromatiche,  
salare, pepare e cuocere con coperchio per  
ca. 30-35 minuti a fuoco basso. Dopo  
10 minuti di cottura, aggiungere anche le parti 
di petto di pollo.

3 | Nel frattempo tagliare il lardo a dadini. 
Mondare gli champignon e dimezzarli  
o tagliarli in quattro secondo la dimensione.  
Riscaldare il burro in una padella, rosolarvi  
a fuoco vivo il lardo, aggiungere gli champi-
gnon e condire con sale e pepe. Cuocere  
per 3-4 minuti, quindi aggiungere il pollo e 
servire con la baguette.
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Coq au Vin 
(pollo al vino)
con lardo, scalogno, timo 
e champignon.
Ingredienti per 4 persone
Tempo di preparazione ca. 60 minuti
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Un problema riconosciuto
Noi svizzeri viviamo da gran signori. Con il 
nostro stile di vita «consumiamo» circa  
2,4 volte in più delle risorse rinnovabili che 
questo mondo ci può mettere a disposizione. 
La nostra alimentazione occupa a riguardo 
una quota del 17 percento. Anche la  
produzione di prodotti animali (latte, uova, 
carne ecc.) grava in tal senso sull’ambiente: 
un animale deve mangiare da due a otto  
volte in più di calorie vegetali per generare 
una caloria. Ci vuole anche molta acqua  
e l’inquinamento dei gas serra provocato dagli 
animali utili viene stimato in tutto il mondo  
al 18 percento.

Una ricetta troppo semplice
oltre alle conseguenze del cambiamento  
climatico, la popolazione mondiale in  
forte crescita ha bisogno ogni giorno di più  
alimentazione. Pertanto si sente sempre più 
spesso affermare che molti di questi problemi 
sarebbero risolvibili rinunciando alla carne. 

Esiste tuttavia anche un altro modo di vede-
re: della superficie mondiale agricola utilizza-
bile, per motivi naturali a malapena solo un 
terzo è adatto all’agricoltura. Tutto il resto 
sono prati, pascoli o alpi. L’uomo in sé non è 
in grado di digerire il materiale vegetale che 
vi cresce. Riescono a farlo però mucche,  
capre, pecore ed altri mangiatori di foraggio 
grezzo, che producono un grande valore su 
superfici che altrimenti andrebbero perdute.

Buoni requisiti
La Svizzera è terra di montagne, pertanto il 
70 percento della sua superficie agricola  
utilizzabile è terreno da pascolo. Qui nel corso 
di tanti secoli è nata una cultura dell’econo-
mia del latte e della carne. I nostri animali utili 
ci forniscono un’alimentazione preziosa,  
senza sottrarla agli esseri umani. Anche i  
sottoprodotti dell’industria alimentare  
destinati all’alimentazione dei suini vivono un 
utilizzo sensato. 

Un buon clima per 
la carne svizzera
A causa del minaccioso cambiamento climatico, la produzione di carne viene  
criticata da diverse parti. Dovrebbe gravare sull’ambiente in modo molto più 
massiccio rispetto a tutti gli altri alimenti. ora si deve avere la coscienza sporca 
per una bistecca nel piatto?
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Carne svizzera – coscienza pulita
Il nostro Paese dà molta importanza alla  
sostenibilità. Promuove miratamente  
un’agricoltura nel rispetto degli animali e 
dell’ambiente. Va aggiunto che, con le  
vie di trasporto brevi, si ha cura degli animali 
e del clima.

Anche da noi resta tuttavia ancora molto  
da fare per trattare l’ambiente con maggior  

riguardo. Dobbiamo analizzare criticamente 
tante nostre abitudini – anche per la carne. 
Però un modo c’è: consumare con misura, 
ma godere di più in termini di massima  
qualità. In tal senso la carne svizzera offre  
i requisiti migliori – insieme al Vostro negozio 
di carne specializzato.
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INGREDIENTI

1  mazzo di verdure per minestra
1,5 kg  osso di vitello di vitello svizzero
800 g  bollito di manzo svizzero
1  cipolla
10  grani di pepe
2  foglie d’alloro
2  carote
1  gambo di porro 
1  verza piccola
1  pezzo di rafano grande come una noce 
1  limone non trattato 
 sale e pepe macinato di fresco

Zuppa ristretta di manzo
con julienne di verdure, rafano 
e scorza di limone.
Ingredienti per 4-6 persone
Tempo di preparazione ca. 130 minuti

PREPARAZIoNE 

1 | Tagliare grossolanamente a dadi le verdu-
re per minestra e, in ca. 2,5 litri di acqua  
fredda, portarle lentamente ad ebollizione con 
osso di vitello, bollito e una cipolla. Schiuma-
re accuratamente il brodo, aggiungere i grani 
di pepe e le foglie di alloro e cucinare a fuoco 
lento per ca. 1 ora e 45 minuti.

2 | Nel frattempo mondare le verdure restanti 
e tagliarle alla julienne. Sbucciare il rafano e 
grattugiarlo finemente. Lavare il limone con 
acqua calda e grattugiare finemente la scorza.

3 | Togliere il bol-
lito dal brodo e ta-
gliarlo a bocconcini. Versare il brodo 
in una padella filtrandolo in un colino a 
maglie sottili, riscaldare nuovamente, salare 
e pepare. Aggiungere la julienne di verdure e 
il bollito e portare a termine la cottura per 
altri 2-3 minuti.

4 | Versare la zuppa di manzo in una zuppie-
ra, aggiungere rafano e scorza di limone e 
servire subito.
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INGREDIENTI

2  cipolle
800 g  carne di vitello svizzero 
 (dalla coscia)
2 c. olio d’oliva 
2-3 c.ini colmi curry in polvere 
 sale
1,5 dl  vino bianco secco 
5 c.  marsala
6-7 dl  bouillon
300 g  patate dolci 
150 g  baccelli di gombo 
1 barattolo latte di cocco 
 pepe macinato di fresco 
 succo di limone 
1 ramo  origano 

Curry di vitello
con marsala, cipolle, 
baccelli di gombo, 
patate dolci e latte  
di cocco.
Ingredienti per 4 persone
Tempo di preparazione ca. 90 minuti

PREPARAZIoNE

1 | Mondare le cipolle, tagliare la carne di vitello 
a bocconcini e rosolarli uniformemente a fuoco 
vivo in olio d’oliva bollente. Aggiungere le ci-
polle e soffriggere a fuoco lento. Spolverare 
con il curry, salare e mescolare bene il tutto. 
Versare vino bianco e marsala e innaffiare con 
il bouillon. Mescolare bene il tutto e cuocere 
con coperchio a fuoco basso per ca. 50 minuti.

2 | Nel frattempo sbucciare le patate dolci,  
tagliarle a metà nel senso della lunghezza e 
tagliarle a fette di circa 1 cm di spessore. 
Mondare i baccelli di gombo e dividerli in tre 
parti. Versare le patate dolci nel composto al 
curry e cuocere per altri 10 minuti. Aggiungere 
il latte di cocco e i baccelli di gombo e cuoce-
re a fuoco basso per altri 6-7 minuti. Condire 
con sale, pepe e succo di limone.

3 | Privare l’origano dello stelo centrale,  
cospargerlo sopra e servire subito. 12
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INGREDIENTI 

500 g  scamone di manzo svizzero
2  cipolle
2 c.  olio d’oliva 
 sale e pepe macinato di fresco 
2,5 dl  bouillon
1 barattolo  pelati (425 g)
ognuno 1  peperone rosso e verde
60 g  riso Basmati 
1-2 c.  burro di arachidi 
 succo di limone
1 mazzo erba cipollina 

PREPARAZIoNE

1 | Tagliare a dadini lo 
scamone di manzo. Pe-
lare le cipolle e tagliarle 
a strisce. Riscaldare 
l’olio d’oliva in una pa-
della e rosolarvi a fuoco 
vivo la carne a dadini 
uniformemente. Aggiungere le cipolle, conti-
nuare a rosolare e condire con sale e pepe. 
Versare bouillon e pelati, mescolare bene e 
cuocere con il coperchio a fuoco basso per 
30 minuti. Mescolare di tanto in tanto.

2 | Mondare i peperoni e tagliarli a pezzettini. 
Aggiungerli insieme al riso al piatto unico e far 
cuocere a fuoco lento per altri 20 minuti circa, 
finché il riso è cotto.

3 | Aggiungere il burro di arachidi e manteca-
re. Condire con sale, pepe e un po’ di succo 
di limone. Tagliare l’erba cipollina a rotolini, 
cospargerla sopra e servire.

Piatto unico di manzo 
con pelati, peperoni, 
riso e burro di arachidi.
Ingredienti per 4 porzioni bambini
Tempo di preparazione ca. 70 minuti

RICeTTA PeR I BAMBInI
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Acquistate 500 g di carne macinata svizzera e fateVi regalare 
una confezione di spaghettoni Barilla n. 7. Questa offerta Ve  
la faranno a gennaio tanti negozi di carne specializzati UPSC 
(fino ad esaurimento delle scorte). Richiedetela.

Pasta gratis 
con macinato


