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Ricette per 

i grandi 

banchetti

Ospiti a tavola
Suggerimenti, trucchi e deliziose ricette 
con carne svizzera

Marzo/Aprile 2013

buon Appetito.



Per dare un taglio
  

  perfetto ai vostri
 piatti!
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Cara lettrice, caro lettore,

Pasqua, cresime, confermazioni: nelle pros-

sime settimane in molte famiglie si cele-

breranno delle feste alle quali è invitata una 

folta schiera di ospiti. Per questo dovranno 

essere cucinate pietanze in grandi quantità 

e anche il resto dell’organizzazione sarà 

complessa. 

In questo «buon Appetito» vi mostriamo come 

tenere sotto controllo questa situazione 

insolita senza troppo stress, sia che serviate 

soltanto un aperitivo o un pasto festivo com-

pleto.

Naturalmente tutti desiderano viziare i propri 

ospiti soltanto con il cibo migliore. Per noi 

esperti svizzeri della carne chiaramente si può 

trattare solo di carne svizzera. Del resto, 

questo vale anche per la nostra azienda visto 

che riforniamo molti eventi della zona con 

tutto ciò che serve per soddisfare gli ospiti.

Vi auguriamo una festa di successo 

e «buon appetito»!

Per molti ospiti

Christine e Peter Speck, 

fratelli ed esperti 

di carne di Rohr (AG)
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Con una buona preparazione e una buona organizzazione potete ricevere 

e viziare con tranquillità anche una folta schiera di ospiti.

Prima di tutto pianificare

• Andate almeno una settimana prima 

nella vostra macelleria e discutete dei 

vostri desideri e delle vostre idee.

• Realizzate una lista per tutti gli acquisti e

un programma dei menu e delle scadenze 

per il giorno stesso.

• Padelle, pentole e piatti disponibili a casa 

vostra forse non bastano, altre cose man-

cano del tutto (ad esempio sistemi di 

tenuta in caldo per i buffet): molte cose di 

cui potete avere bisogno può fornirvele 

il vostro macellaio. Oppure potete trovarle 

a noleggio su internet.

Avere tempo

Scegliete carne che potete preparare con 

facilità. Se, per esempio, la carne dovrà 

stare per tre ore in forno, avrete tempo per 

tutto il resto. L’ideale è qualsiasi tipo di 

carne che può essere brasata o cotta a basse 

temperature. 

Osate con le dimensioni

Non abbiate paura dei tagli grandi! Questi 

non richiedono maggiore preparazione rispet-

to alle porzioni «normali», soltanto il tempo 

di cottura è più lungo. L’ideale sono l’arrosto 

di spalla di vitello, il magatello e il costato di 

reale di manzo, lombate di maiale e cosciotti. 

Il vostro macellaio sarà lieto di preparare 

per voi tutto già pronto da infornare e vi darà 

importanti consigli.

Utilizzare qualcosa di familiare

Il grill offre la possibilità ideale di preparare 

contemporaneamente diversi tipi di carne in 

porzioni. Ma nella scelta orientatevi su qual-

cosa che non sia complicato e impegnativo. 

Scegliere i contorni 

Riso, knöpfli, purè di patate, polenta o pasta 

sono facili da preparare. Non richiedono 

nemmeno la cottura in forno che forse sarà 

già occupato dalla carne. Non presentano 

difficoltà nemmeno le insalate che si prepa-

rano senza problemi.

La giusta presentazione 

La cosa ideale è un pasto a buffet. Per le 

insalate e i contorni i clienti si servono da 

soli. Potete tagliare gli arrosti al momento e 

dividerli in porzioni direttamente nei piatti. 

Anche dal grill ci si può servire direttamente.

buon Appetito.



6

INGREDIENTI

1 kg  entrecôte (roast beef) in un unico

 pezzo di manzo svizzero

 Sale, pepe macinato di fresco

30 g  burro per arrostire

3 mazzetti  erbe miste (ad esempio timo,  

 cerfoglio, erba cipollina, basilico)

1,5 dl  olio di colza

un po’  succo di limone

1  pane casereccio o cotto 

 a legna 

 Fiocchi di sale marino 

 (Fleur de sel)

Roast beef 
con olio alle erbe su pane tostato

Ingredienti per 10 porzioni da aperitivo  

Tempo di preparazione: ca. 35 min, tempo di cottura: ca. 40 min

ststststs bbbbbbeeeeeeeeeeeeeef)f)f)f)f)f)f iiiiinnnnnn

PREPARAZIONE 

1 | Salare e pepare il roast beef. Scaldare il 

burro per arrostire in una padella e rosolarvi la 

carne su ogni lato. Cuocere in forno preriscal-

dato a 175 gradi per ca. 35-40 minuti (tempe-

ratura interna: 55 gradi). Togliere il roast beef 

dal forno, avvolgerlo in un foglio di alluminio 

e lasciarlo riposare per ca. 20 minuti.

2 | Nel frattempo tritare le erbe e mescolarle 

all’olio di colza. Condire con sale, pepe e 

succo di limone. Tagliare il pane a fette e, per 

esempio, tostarlo nel forno fino a renderlo 

croccante.

3 | Tagliare il roast beef tiepido a fettine sottili, 

disporle sul pane tostato, condire con l’olio 

alle erbe e servire cospargendo il tutto con sale 

marino a piacere.

1 PORZIONE CONTIENE CA.:

410 kcal | 28 g di proteine 

23 g di grassi | 23 g di carboidrati

Ricetta per aperitivo

buon Appetito.
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Cento menu in un solo pranzo? Le situazioni in 

cui le cuoche e i cuochi di famiglia sudereb-

bero sangue, per i professionisti sono normale 

quotidianità. Naturalmente per il loro lavoro 

hanno a disposizione speciali strumenti tecnici 

che i dilettanti possono solo sognare. Ma gran 

parte del lavoro è costituito anche dal saper 

come fare ed è di questo che oggi vogliamo 

un po’ approfi ttare.

Scelta della carne

Il fatto che un buon pasto riesca soltanto con 

buoni ingredienti vale per ogni cucina. Quindi 

anche per gli chef di cucina la carne svizzera 

è la prima scelta. Molti di loro acquistano 

persino nella loro regione da un macellaio di 

cui si fi dano. Grazie alle loro celle frigorifere 

con temperature costanti al di sotto di 2 gradi 

Celsius i professionisti possono poi stoccare 

la carne in modo perfetto e a regola d’arte. 

Ma qualsiasi esperto di carne è lieto di 

svolgere questa incombenza per le famiglie.

I cuochi professionisti lavorano sempre di 

più con tagli di carne* meno «nobili», ad 

esempio le interiora*. Per un buon motivo 

visto che da un lato danno vita a nuove 

esperienze di gusto e, dall’altro, il prezzo 

d’acquisto è vantaggioso. Quindi vale la 

pena guardare sotto il coperchio per osare 

con qualcosa di nuovo! In questo vi sono 

d’aiuto numerosi libri di cucina pubblicati 

da professionisti.

Mise en place

Una buona preparazione è l’alfa e l’omega 

nelle cucine professionali. Tutto ciò che può 

essere tagliato, tritato, cotto a vapore o 

comunque preparato in anticipo è già pronto 

per il servizio à la carte. In questo modo il 

cuoco professionista si risparmia parecchio 

stress quando nella fase calda della prepa-

razione tutto deve svolgersi velocemente. 

A casa vale esattamente lo stesso. Sarete 

stupiti dalla tranquillità con cui cucinerete 

e dalla bellezza dei piatti che riuscirete a 

servire.

Metodi di cottura

Per grandi quantità di carne la brasatura 

e la cottura a basse temperature sono 

i principali tipi di preparazione nelle cucine 

professionali. A casa per queste preparazioni 

sono necessari nient’altro che gli strumenti 

più semplici come una pentola o un forno 

e per la cottura a basse temperature anche 

una sonda termica. 

Negli ultimi tempi tra i professionisti si è 

diffuso il delicato metodo del sottovuoto*. In 

questo tipo di preparazione il mantenimento 

della temperatura di cottura in modo preciso 

Gli chef professionisti cucinano ogni giorno per molti ospiti. 

Vale la pena sbirciare dietro le loro spalle.

I trucchi dei professionisti

buon Appetito.



9

al grado è di importanza decisiva 

per la riuscita. Pertanto questo 

metodo è consigliabile soltanto 

con l’attrezzatura adeguata. 

Tuttavia per le speciali esperienze 

gustative che regala vale assolu-

tamente la pena provarlo.

Un caloroso suggerimento

Anche la pietanza migliore 

esprime metà del suo sapore 

quando è troppo fredda. 

Nel forno e nello steamer 

la carne ha la giusta tempe-

ratura ma nel piatto si 

raffredda velocemente. 

Pertanto servitela 

in porzioni non 

troppo grandi su piatti 

preriscaldati.

* Dove si informano i professionisti 

 

Sul sito web di Carne Svizzera è disponibile 

una speciale rubrica per la gastronomia in 

cui è possibile trovare ulteriori informazioni 

sui temi e sui termini chiave di cui si parla 

in questa sede. E naturalmente molto altro dal 

mondo dei professionisti della cucina. Vale 

sempre la pena visitarla, anche per i dilettanti!

Ulteriori informazioni su:

carnesvizzera.ch/gastronomia

buon Appetito.
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INGREDIENTI

1  cosciotto (ca. 2,3 kg) 

 di agnello svizzero

4  spicchi d’aglio

 Sale, pepe macinato di fresco

1 c. burro per arrostire

4  cipolle

1,2 kg  pomodori

5 dl  vino rosso secco

1 mazzetto  ciascuno: timo, rosmarino, salvia

4-5  zucchine

2-3  melanzane

2-3  peperoni

PREPARAZIONE 

1 | Sbucciare l’aglio, tritarlo grossolanamente 

e schiacciarlo con la costa di un coltello su 

un tagliere insieme a ½ cucchiaino di sale 

fino a ridurlo a una pasta. Cospargere la pa-

sta sul cosciotto di agnello frizionando e 

condire con il pepe. 

2,222,2,2,2,2,2,2,2,222222 3333333333333333333 kgkgkgkgkgkgkgg))))))))))))kkkk

2 | Scaldare il burro per arrostire in una 

grande brasiera e rosolarvi il cosciotto 

da ogni lato. Sbucciare le cipolle, ta-

gliarle a metà e rosolarle insieme al 

cosciotto. Sfumare con il vino rosso, 

tagliare in quattro i pomodori e ag-

giungerli nella brasiera insieme alle 

erbe. Stufare senza coperchio in forno 

preriscaldato a 170-180 gradi per ca. 

2 ore (senza osso) e per ca. 2 ore e 

mezza (con l’osso).

3 | Nel frattempo tagliare a cubetti le zucchi-

ne, le melanzane e i peperoni. Aggiungere 

le verdure nella brasiera per gli ultimi 45 minuti 

ca. di cottura e condire con sale e pepe.

4 | Togliere il cosciotto dalla brasiera, lasciarlo 

riposare per 10 minuti e tagliarlo a fette con 

un coltello affilato rimuovendo l’osso. Servire 

insieme alla ratatouille.

Si accompagna bene con la polenta.

Cosciotto di agnello 
con ratatouille e vino rosso

Ingredienti per ca. 10 porzioni | Tempo di preparazione: ca. 25 min, tempo di cottura: ca. 2,5 ore

1 PORZIONE CONTIENE CA.:

400 kcal | 45 g di proteine  

18 g di grassi | 12 g di carboidrati

(senza polenta)

buon Appetito.



12

Costato di reale di manzo 
con whisky e pepe grosso 

Ingredienti per ca. 10 porzioni  

Tempo di preparazione: ca. 20 min, tempo di marinatura: 24 ore, tempo di cottura: ca. 3,5 ore

INGREDIENTI

1,8 kg  costato di reale di manzo svizzero

2 dl  whisky

1 c. pepe macinato grossolanamente

2 coste  sedano

750 g  champignon marroni

1 c. burro per arrostire

 Sale

1-2 c.no succo di limone

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzooooooooooo svssvsvsvssvsvsvizizizizizzii zezezezezezeerrr

PREPARAZIONE 

1 | Frizionare il costato di reale di manzo con 

whisky e pepe e lasciarlo riposare coperto in 

frigorifero per una notte.

2 | Lavare il sedano e tagliarlo a striscioline, 

tagliare gli champignon in quattro o in due 

parti a seconda della grandezza.

3 | Togliere il costato di reale di manzo dal 

frigorifero ca. 1 ora prima della preparazione. 

Scaldare il burro per arrostire in una padella 

e rosolarvi il costato di reale di manzo da 

ogni lato per ca. 5 minuti. Disporre la verdura 

preparata in una teglia da forno piana preri-

scaldata e condirla con sale, pepe e succo 

di limone. Disporvi sopra il costato di reale 

di manzo e cuocere in forno preriscaldato a 

80 gradi per ca. 3 ore a 3 ore e mezza. La 

temperatura interna dovrebbe raggiungere 

55-60 gradi.

4 | Salare il costato di reale di manzo, tagliarlo 

a fette e servirlo con le verdure.

Si accompagna bene con le fettuccine.

1 PORZIONE CONTIENE CA.:

340 kcal | 40 g di proteine 

18 g di grassi | 2 g di carboidrati

(senza fettuccine)

buon Appetito.
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1 PORZIONE CONTIENE CA.:

400 kcal | 44 g di proteine 

18 g di grassi | 14 g di carboidrati

(senza risotto alle verdure)

buon Appetito.
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INGREDIENTI

ca. 2 kg  spalla di vitello svizzero 

 (far tagliare dal macellaio una

 grande tasca nel senso della

 lunghezza)   

ca. 260 g  panini di Sils (ad esempio 

 4 treccine)

½ mazzetto erba cipollina

½ mazzetto prezzemolo

1  scalogno

60 g  burro 

1 dl  latte

1  uovo

 Sale, pepe

 Stuzzicadenti e spago da cucina

1 c. burro per arrostire

1 mazzetto  verdura per minestra

2 dl  vino bianco secco

5 dl  brodo

PREPARAZIONE 

1 | Tagliare grossolanamente i panini a cu-

betti e tritare finemente le erbe. Sbucciare 

lo scalogno, tritarlo finemente e cuocerlo in 

30 g di burro finché non diventa trasparente. 

Aggiungere il latte, riscaldare brevemente 

e distribuirlo insieme alle erbe sui cubetti di 

zzezezezezeezzezeeerorororoororororoo

Arrosto di spalla di vitello 
ripieno di erbe e pane di Sils 

Ingredienti per ca. 10 porzioni 

Tempo di preparazione: ca. 30 min, tempo di cottura: ca. 105 min

pane. Lasciarli ammorbidire per 10 minuti. 

Quindi incorporarvi accuratamente l’uovo e 

condire con il pepe.

2 | Salare e pepare la spalla di vitello sia nella 

parte interna che nella parte esterna. Inserire 

nella tasca il ripieno al pane e chiudere 

l’apertura con gli stuzzicadenti e con un po’ 

di spago da cucina.

3 | Scaldare il burro per arrostire in una gran-

de brasiera e rosolarvi la spalla di vitello 

da ogni lato. Lavare la verdura per minestra 

e tagliarla a cubetti. Rosolare brevemente, 

sfumare con vino bianco e brodo e cuocere 

in forno preriscaldato a 180 gradi per ca. 

90-105 minuti.

4 | Togliere l’arrosto dalla brasiera e tenerlo 

in caldo. Versare il fondo di cottura attraverso 

un colino fine in una piccola padella e farlo 

ridurre leggermente a fuoco vivo. Condire con 

sale e pepe. Aggiungere il burro restante 

tagliato a pezzettini mescolando energica-

mente senza farlo cuocere.

5 | Tagliare l’arrosto a fette sottili e servirlo 

con la salsa.

Si accompagna bene con il risotto alle verdure.

15buon Appetito.



Donare 

piacere 
Gli assegni per il macellaio sono 

un’idea regalo molto richiesta. Sono 

disponibili da noi, esperti di carne, 

dei blocchetti d’assegni da 50 franchi 

(5 × 10 franchi) o singoli assegni da 

10 franchi. 

Ogni buona macelleria in Svizzera è 

membro dell’Unione Professionale 

Svizzera della Carne (UPSC) e sarà 

felice di accettare gli assegni. 

La sua macelleria:
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