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Cara lettrice, caro lettore,

la primavera è la stagione dei sapori delicati. 
Verdure, insalate, ortaggi e carni tenere  
arrivano freschi sul mercato e sono partico-
larmente adatti per un delizioso pranzo  
pasquale. Non lasciatevi sfuggire queste  
prelibatezze!

Questa è anche la stagione della carne di  
vitello svizzero, che risulta leggera e che, con 
il suo gusto delicato, si adatta perfettamente 
ai numerosi contorni primaverili. Provate le 
mie ricette!

Nella cucina ticinese la carne di vitello viene 
utilizzata in molti modi. Leccornie chiamate 
saltimbocca, involtini o uccelli scappati.  
Nella nostra macelleria vengono preparate  
a mano, come anche le luganighe di carne  
di vitello svizzero. 

La nostra azienda a conduzione familiare è 
arrivata già alla terza generazione. Riusciamo 
a conquistare i nostri clienti con specialità, 
carne svizzera di alta qualità e un servizio 
personale e competente. Questa ricetta con-
traddistingue ogni buona macelleria del  
Paese, indifferentemente se a sud o a nord 
del Gottardo.

Buon appetito!

Macelleria Marsa a Bellinzona:  

Gabriele Papa (a sinistra) con suo fratello Lorenzo

Assaporate la stagione della 
freschezza!



La carne ideale 
per la primavera
La carne di vitello merita un trattamento  
speciale. In modo che la sua tenerezza e il 
suo sapore delicato possano essere esaltati 
al meglio. Leggete qui come valorizzarla.
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Conservare l’aroma
Per mantenere il suo buon sapore, la carne di 
vitello viene stoccata da noi esperti di carne. 
Nella preparazione, il suo sapore delicato non 
dovrebbe essere coperto da spezie o con-
torni. Ma adesso, in primavera, si adatta bene 
quasi tutto ciò che arriva fresco sul mercato.

Preparare nel modo corretto
I tagli da cuocere brevemente, come sca-
loppine, bistecche, cotolette o spezzatini/
sminuzzato, vengono preparati ad elevate 
temperature e rapidamente. Cuoceteli tran-
quillamente per meno tempo del solito, perché 
la carne di vitello deve rimanere rosa all’in-
terno. In questo modo risulta particolarmente 
succosa e tenera. Anche i grandi tagli da  
arrosto, grazie alla loro tenerezza, hanno  
bisogno di un tempo di cottura inferiore rispet-
to alla carne di manzo o di maiale. Lasciatevi 
consigliare da noi se non siete sicuri.

Già preparati
Il petto di vitello ripieno o il collo arrotolato 
sono piatti raffinati di carne di vitello che  
richiedono una preparazione più elaborata. 
Ma siamo felici di prepararli per voi.

Specialità di vitello
Per alcuni utilizzi, i tagli di vitello sono la prima 
scelta, come ad esempio lo stinco o il fegato 
di vitello. Posso consigliarvi caldamente  
anche il rognone di vitello, che si prepara 
come il fegato ed è una prelibatezza!

L’animella è ottima come ripieno per i vol-au-
vent. Molte macellerie vi offrono questo tipo 
di ripieni già pronti.

Grigliare
Naturalmente la carne di vitello fa la sua  
figura anche sul grill. Per farle mantenere il 
suo gusto delicato, non utilizzate marinate 
dal sapore forte ma solo spezie e aromi. 

La carne ideale 
per la primavera
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INGRedIeNtI

400 g  filetto di vitello svizzero
2-3  piccoli cipollotti
2-3 c.ni  senape di fichi
1-2 c.ni  capperi
3  tuorli
 Sale, peperoncino a  
 scaglie, pepe macinato di fresco
½ mazzetto  citronella
1  limone

PRePARAzIoNe

1 | tagliare a piccoli dadini il filetto di vitello 
con un coltello affilato e tritarlo finemente.  
tagliare i cipollotti a cubetti molto piccoli e 
mescolarli con la senape di fichi, i capperi,  
i tuorli e il filetto di vitello. Condire saporita-
mente il tutto con sale, peperoncino e pepe 
mescolando bene.

2 | tagliare finemente la citronella. Lavare  
il limone con acqua calda e grattugiarne fine-
mente la scorza. Quindi, tagliare il limone a 
metà e spremerne il succo. Unire la citronella 
e la scorza di limone alla carne di vitello e 
condire con il succo di limone a piacere.

da accompagnare con pane casereccio  
molto saporito.

Suggerimento

Potete farvi tritare finemente il filetto di  
vitello anche dal vostro macellaio.
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Tartara di vitello
con senape di fichi, capperi,  
cipollotti e citronella  
Ingredienti per 4 persone | tempo di preparazione ca. 20 min
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È leggera, digeribile e dal sapore delicato. 
Queste qualità fanno sicuramente della carne 
svizzera di vitello la migliore portata da servire 
in un giorno di festa. La sua tenerezza non è 
paragonabile a nient’altro e si adatta al risve-
glio primaverile come nessun altro tipo di  
carne. Perché, dopo l’alimentazione «sostan-
ziosa» dei giorni freddi, ora è il momento  
di festeggiare la Pasqua con freschi sapori 
delicati.

Ideale per un’efficace perdita  
di peso
Ma la carne svizzera di vitello è molto più di 
un alimento pregiato. È magra e contiene  
molte preziose sostanze nutritive come pro-
teine, vitamine del gruppo B, ferro e zinco. 
Questo la rende una componente ideale  
per un’equilibrata dieta ipocalorica. Infatti,  
ad esempio, 100 g di lombata di vitello forni-
scono 23 g di preziose proteine e solo 2,4 g 
di grassi. Le proteine sono importanti anche 
durante una diminuzione di peso per la for-
mazione e il mantenimento dei muscoli.

Il colore come tratto distintivo  
della qualità
Il colore della carne svizzera di vitello può risul-
tare più rosa, e questo per dei buoni motivi:  
da noi i vitelli possono vivere in gruppo, godono 
di uscita all’aperto e hanno un paglie-
riccio nella stalla. tutto questo è  
regolamentato in modo preciso  
per legge e sottoposto a controlli. 
A partire dal prossimo anno, una 
nuova disposizione prevede che, 
dal primo giorno di vita, i vitelli 
debbano avere accesso anche a 
foraggio grezzo (ad esempio fieno) 
oltre al latte, che costituisce il loro 
alimento principale.

Nessun altro Paese conosce disposi-
zioni così rispettose degli animali 
come quelle in vigore da noi. Grazie 
all’alimentazione ad hoc, la carne di vitello 
contiene più ferro e ha, quindi, un colore che 
tende maggiormente al rosa. Ma rimane  
comunque una carne tenera, di qualità pregiata, 
ricca di sostanze nutritive essenziali.

Certo, la qualità ha il suo prezzo. Ma la carne 
svizzera di vitello fornisce un elevato controva-
lore commisurato ai suoi molti pregi. e ora,  
in primavera, è persino un po’ più conveniente  
a causa della grande offerta. 

Buone ragioni per scegliere 
carne svizzera di vitello
Per il festoso pranzo di Pasqua o per una dieta equilibrata di primavera:  
la carne svizzera di vitello va sempre bene. Inoltre, questa carne tenera  
e di alta qualità contiene molte sostanze nutritive essenziali. 
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Ulteriori informazioni sull’allevamento  
degli animali:
carnesvizzera.ch/buonappetito
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INGRedIeNtI

800 g  petto di vitello svizzero sottile.  
 Farlo preparare dal macellaio  
 per la successiva farcitura.
150 g  carote
100 g  sedano a coste
1  cipolla
100 g  champignon marroni
100 g  porri
½ mazzetto  erba cipollina
½ mazzetto  prezzemolo
5 fette  pane per toast senza crosta
75 ml  latte
1  uovo
 Sale, pepe macinato di fresco
 Spago da cucina
3 c.  olio vegetale
150 ml  brodo
3 cl  marsala
30 g  burro freddo a dadini

PRePARAzIoNe

1 | tagliare a dadini le carote, il sedano, la  
cipolla, i funghi champignon e i porri. tritare 
finemente l’erba cipollina e il prezzemolo. 

2 | Mettere il pane per toast in un’insalatiera e 
versarvi sopra il latte tiepido. Aggiungere gli 
ingredienti precedentemente preparati, l’uovo 
e mescolare accuratamente. Salare e pepare 
abbondantemente.

3 | Salare e pepare il petto di vitello su en-
trambi i lati. Riempirlo con il composto  
preparato e chiuderlo con lo spago da cucina.

4 | Rosolare da ogni lato il petto di vitello  
in una brasiera con olio caldo, bagnarlo con  
il brodo e cuocerlo in forno preriscaldato  
a 160 gradi per ca. 100 minuti. di tanto in 
tanto bagnare con il fondo di cottura.

5 | togliere il petto di vitello dalla brasiera e 
tenerlo in caldo. Far ridurre leggermente il 
fondo di cottura, addolcirlo con il marsala, 
aggiungere il burro freddo ed, eventualmente, 
aggiustare di sale e pepe. tagliare l’arrosto a 
fette e servirlo con la salsa.

da accompagnare con insalata di erbette 
dell’orto. 

Petto di vitello
ripieno di verdure a dadini, 
champignon, erba cipollina  
e prezzemolo con salsa  
al marsala
Ingredienti per 4-6 persone | tempo di preparazione ca. 35 min; 
tempo di cottura ca. 100 min
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PRePARAzIoNe

1 | tagliare le estremità inferiori degli 
asparagi. tagliare gli asparagi nel 
senso della lunghezza a listarelle sot-
tili. tagliare a metà nel senso della 
lunghezza il baccello di vaniglia e 
grattare via la parte interna. Lavare  
il limone con acqua calda e grattu-
giarne finemente la scorza. Quindi, 
tagliare il limone a metà e spremerne 
il succo.

2 | Salare e pepare i medaglioni  
di vitello e rosolarli in una padella  
con olio caldo da ogni lato per  
1-2 minuti. togliere dal fuoco i me-
daglioni di vitello e tenerli in caldo. 

3 | Mettere nella padella il burro per 
il fondo di cottura e farlo sciogliere a 
fuoco dolce. Aggiungere gli asparagi 
e la vaniglia e cuocerli per 5-6 minuti 
mescolando. Salare e pepare, unire la 
scorza di limone e il cerfoglio. Aggiun-
gere a piacere il succo di limone.

4 | Condire i medaglioni di vitello con 
l’insalata di asparagi e servire immedia-
tamente.

da accompagnare con riso integrale.

INGRedIeNtI

12  medaglioni di vitello svizzero  
 (ca. 50 g ciascuno)
1 kg  asparagi verdi
1  baccello di vaniglia
1  limone biologico
 Sale, pepe macinato di fresco
1 c.  olio vegetale
30 g  burro
1 mazzetto  cerfoglio

Ricetta dietetica 

Medaglioni di vitello arrosto
con insalata tiepida di asparagi 
Ingredienti per 4 persone | tempo di preparazione ca. 35 min

VALoRI NUtRItIVI PeR PoRzIoNe 
321 kcal | 38 g di proteine | 15 g di grassi  
9 g carboidrati

Suggerimento 

Per questa ricetta potete utilizzare anche  
un altro tipo di carne magra, ad esempio  
carne di agnello, manzo o pollo.
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INGRedIeNtI

4  scaloppine di vitello svizzero  
 (ca. 120 g ciascuna)
 Sale, pepe macinato di fresco
2  uova
2 c.  panna
50 g  farina
150 g  farina per impanare
½ mazzetto  erba cipollina
½ mazzetto  prezzemolo
100 g  burro

Cotolette di vitello
con panatura alle erbe
Ingredienti per 4 porzioni per bambini 
tempo di preparazione ca. 20 min; tempo di cottura ca. 10 min

PRePARAzIoNe

1 | Salare e pepare leggermente le scaloppine 
di vitello. Sbattere le uova e la panna in un 
piatto fondo. Mettere la farina e la farina per 
impanare su due piatti piani.

2 | tritare finemente le erbe e mescolarle alla 
farina per impanare. Mettere le scaloppine  
di vitello una dopo l’altra nella farina, girandole 
da ogni lato e togliere la farina in eccesso 
scuotendole. Passarle quindi nell’uovo e infine 
nella farina per impanare. Far aderire bene  
la farina per impanare.

3 | Cuocere le scaloppine di vitello nel burro 
caldo su entrambi i lati per ca. 3 minuti finché 
non diventano dorate. Far asciugare breve-
mente su carta da cucina e servire subito.

da accompagnare con insalata di patate  
e cetrioli con limone.

Altre ricette all’indirizzo: 
carnesvizzera.ch/ricette

Ricetta
  Bambinii

per 
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Sempre un premio: 
carne svizzera  
di vitello 

In palio 10 
assegni per il  

macellaio del valore di 

50 franchi!

Rispondete su Internet a una domanda 
sulla carne di vitello svizzera e vincete 
gli assegni per il macellaio del valore di 
50 franchi! Qui si va alla domanda del 
concorso e verso la vostra fortuna:  
carnesvizzera.ch/buonappetito

ogni buon negozio specializzato nella 
macelleria in Svizzera è anche membro 
dell’Unione Professionale Svizzera  
della Carne (UPSC) e sarà felice di  
riscuotere gli assegni. 

termine di partecipazione: 1.5.2012
Condizioni del concorso su Internet

La sua macelleria:
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fotografia: Jules Moser, Berna, www.jules-moser.ch | Progetto, layout e testo: Polyconsult AG, Berna, www.polyconsult.ch
Suggerimenti e desideri a: Redazione «buon Appetito», Proviande Carne Svizzera, casella postale 8162, 3001 Berna


