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Un tocco 

di esotismo 

per le giornate 

più calde

Cucina della «nostalgia»
Suggerimenti, trucchi e deliziose ricette con carne svizzera

Luglio/Agosto 2014

buon Appetito.



Sogno di una 
  notte d’estate.
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Cara lettrice, caro lettore,

nelle giornate calde aumenta il desiderio 

di cibi freschi e leggeri. In molti Paesi esotici 

si cucina proprio così. In questo numero 

di «buon Appetito» abbiamo preparato per 

voi ricette semplici e gustose ispirate ai 

Paesi caldi. 

I piatti esotici possono essere preparati 

anche da noi senza alcun problema. Gli ingre-

dienti sono disponibili ovunque, mentre la 

carne più adatta la trovate in ogni macelleria. 

Probabilmente questi piatti da noi sono 

persino un po’ più delicati rispetto ai Paesi 

da cui provengono. Ciò è dovuto semplice-

mente al fatto che la qualità unica della carne 

Cucina estiva

Roberto Colagiero e il suo 

responsabile di fi liale Daniel 

Debrunner, Delikatessen 

Metzgerei, Zurigo Wipkingen

svizzera fa la piccola ma squisita differenza 

a ogni pasto.

Per il suo piacere estivo non mi resta che 

augurale «buon appetito»!
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Un viaggio 

 di gustose scoper
te

Molte ricette esotiche sono realizzabili in modo semplice e veloce. 

Ecco alcuni utili suggerimenti.

Tutto disponibile 

Pollame, maiale e manzo sono i tipi di carne 

più importanti in tutto il mondo. Quasi tutti i 

piatti esotici possono pertanto essere prepa-

rati con carne svizzera. Anche gli ingredienti 

più insoliti da noi sono disponibili. Troverete 

qualche spezia esotica persino dal vostro 

macellaio. 

La carne giusta

Per i piatti tropicali la carne viene sempre 

sminuzzata o tagliata in piccole porzioni. 

Sono pertanto indicati soprattutto i pezzi di 

carne tenera, che possono essere cucinati in 

padella in tempi più brevi: 

– petto di pollo

– coscia di maiale

– scamone o scaloppina di manzo

Noi esperti di carne siamo lieti di consigliarvi 

al meglio e tagliamo ogni pezzo di carne 

pronto per essere cotto.

Preparazione veloce

Cotto «à la minute» in una padella calda o nel 

wok. Tutti gli ingredienti vengono aggiunti 

insieme e serviti subito dopo la preparazione. 

La carne arrostita può essere servita anche 

fredda e servita a tavola come insalata con 

ingredienti freschi. 

L’importanza dell’igiene

La carne fresca è un prodotto naturale che 

deperisce. Nella stagione calda acquistate 

la carne sempre alla fine e accertatevi che 

rimanga sempre al fresco. In questo modo 

potrete conservare lo sminuzzato senza pro-

blemi per 2-3 giorni.

Altre informazioni sull’utilizzo corretto 

della carne sono riportate qui:

buonappetito.ch

buon Appetito.



Insalata di carne di manzo tiepida 
con pasta di riso e verdura a listarelle 

in marinata di soia e lime

Ingredienti per 4 porzioni | Tempo di preparazione ca. 45 min

INGREDIENTI

2  entrecôte di manzo svizzero 

 (ca. 300 g ciascuna) 

1 pacco pasta di riso larga (200 g)

2 carote

3 gambi di sedano

1 cavolo rapa

1  piccola cipolla rossa

½-1  peperoncino rosso 

 (a seconda dei gusti)

1  pezzo di zenzero 

 grande come una noce

2  lime (succo e scorza grattugiata)

1-2 c.  zucchero di canna

1-2 c.  salsa di soia

2 c.no   olio di sesamo

2 c.  arachidi

PREPARAZIONE

1 | Preparare la pasta di riso secondo le 

istruzioni sulla confezione. Nel frattempo 

mondare le carote e i gambi di sedano, 

quindi tagliare a striscioline sottili. Sbuc-

ciare la cipolla e tagliarla a striscioline 

sottili. Tagliare il peperoncino ad anelli 

sottili. Sbucciare lo zenzero e grattugiarlo 

finemente.

2 | Mescolare il succo di lime e la buccia 

grattugiata con lo zucchero di canna, 

lo zenzero grattugiato, la salsa di soia e 

l’olio di sesamo in una ciotola grande. 

Aggiungere la pasta di riso sgocciolata, 

quindi aggiungere la verdura e mescolare 

bene.

3 | Grigliare entrambe le entrecôte su una 

piastra ad alta temperatura su entrambi 

i lati per 4-5 minuti. Togliere la carne 

dalla piastra e lasciar riposare per circa 

10 minuti. Infine, tagliarla a fette sottili 

e aggiungerla alla verdura e alla pasta 

mescolando delicatamente.

4 | Lasciar riposare ancora per circa 

10 minuti, tritare grossolanamente le ara-

chidi, cospargerle sull’insalata e servire.

zzzzzzzzoooooooooo svsvsvssvsvsvsvvsvssvssvvvsssvizizizizizzizzizziiziiiiizziiiizzzezezezezezezzezezezezezeeezerrrrrrrrrr
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1 PORZIONE CONTIENE CA.:

490 kcal | 40 g di proteine | 12 g di grassi  

52 g di carboidrati

6 buon Appetito.
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Nella carne il grasso si presenta sotto forma 

di tessuto. Come grasso di deposito è 

immagazzinato anche tra i muscoli e ricono-

scibile dalla marmorizzazione. Il contenuto 

di grasso varia a seconda del tipo di carne, 

ma nella carne fresca di solito è inferiore 

al 20%. Per esempio 100 g di sminuzzato di 

vitello contengono meno di 2 g di grasso. 

Persino nell’amata cotoletta di maiale la 

quantità di grasso è solo del 10%. In un’ali-

mentazione media quindi solo circa il 16% 

del grasso assunto proviene dalla carne.

I grassi sono fonte di energia, forniscono al 

corpo gli acidi grassi e sono importanti per 

l’assorbimento delle vitamine liposolubili 

(A, D, E, K). Gli acidi grassi possono essere 

saturi oppure polinsaturi e monoinsaturi. 

Gli acidi polinsaturi sono importanti per la 

sopravvivenza e devono essere assunti in 

sufficiente quantità attraverso l’alimentazione. 

La carne ne è un importante fornitore.

La suddivisione in grassi «buoni» e «cattivi» 

e la loro spesso menzionata influenza su 

determinati quadri clinici viene meno di fronte 

a un’analisi più precisa. Gli effetti negativi 

sulla salute dei grassi animali in fatto di 

malattie cardiache, diabete di tipo 2 e cancro 

non sono dimostrati scientificamente. 

La carne e i grassi in essa contenuti non fanno 

né ingrassare né dimagrire. Fondamentale è 

l’equilibrio tra apporto energetico e consumo 

di energia. L’apporto energetico avviene me-

diante l’alimentazione, più specificatamente 

attraverso carboidrati, grassi, proteine e alcol. 

Il consumo di energia avviene sostanzialmente 

attraverso l’attività fisica, come lo sport, ma 

anche con il movimento nella vita quotidiana, 

per esempio praticando il giardinaggio, salen-

do le scale, andando a fare la spesa a piedi 

ecc. 

La carne cruda ha poco sapore o non ne ha 

affatto. Il grasso contenuto nella carne è 

pertanto un importante fattore nella forma-

zione del sapore e contribuisce in larga 

misura al fatto che un pezzo di squisita carne 

svizzera possa essere apprezzata così tanto. 

Buon appetito!

Che si tratti di filetto, cotoletta o scaloppina – carne svizzera offre un’ampia 

gamma di tagli gustosi anche per la griglia. Particolarmente apprezzata è 

la carne di maiale. Ma quanto grasso c’è in un arrosto succulento e ciò cosa 

significa per la nostra salute? 

Il grasso nella carne 

è energia naturale

buon Appetito.
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Ulteriori informazioni sulla 

carne nell’alimentazione:

buonappetito.ch
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2 | Nel frattempo, mescolare farina, 

uovo, latte di cocco e un pizzico di sale 

fino a formare un impasto vellutato per 

le crêpe. Tenere da parte per 10 minuti.

3 | In una padella antiaderente con 

un po’ di burro cuocere 1-2 crêpe 

sottili per persona e tenerle al caldo.

4 | Sbucciare la cipolla e tagliarla a 

striscioline sottili. Staccare le foglioline 

di coriandolo dai gambi.

5 | Cuocere i dadi di petto di pollo con 

la salsa nella padella a media tempera-

tura, avendo cura di mescolare conti-

nuamente per 8-10 minuti. Aggiungere 

a piacimento sale e succo di lime.

6 | Posizionare le crêpe su un piatto 

preriscaldato, aggiungere il pollo, 

cospargere con cipolla e coriandolo e 

servire subito. Aggiungere del chutney 

al mango.

Da accompagnare con verdure al wok.

PREPARAZIONE

1 | Mescolare la salsa tandoori con lo 

yogurt naturale, aggiungere i dadi di 

petto di pollo e mescolare bene, in modo 

che la carne si impregni bene di salsa. 

Tenere il tutto al fresco, coperto, per circa 

30 minuti.

INGREDIENTI

600 g petto di pollo svizzero*

3 c.  salsa tandoori 

3 c.  yogurt naturale

80 g  farina

2  uova

250 ml latte di cocco

 Sale

3 c.  burro per arrostire

2  piccole cipolle rosse

1 mazzo coriandolo

½  lime (succo)

1 bicchiere chutney al mango

* Fatelo tagliare in piccoli bocconi dal vostro macellaio 

 di fiducia.

llllllllllllllll iiiii

Petto di pollo
in crêpe di cocco

Ingredienti per 4 porzioni | Tempo di preparazione ca. 60 min
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1 PORZIONE CONTIENE CA.:

570 kcal | 44 g di proteine | 13 g di grassi  

68 g di carboidrati (senza verdure al wok)

buon Appetito.



12

2 | Sbucciare lo zenzero, tagliarlo a dadini 

molto sottili e mescolare il tutto con 1 cuc-

chiaio di curry in polvere e 2 cucchiai d’olio. 

Aggiungere le scaloppine di maiale e mesco-

lare tutto bene, in modo che la carne si 

impregni bene con la marinata. Lasciare ripo-

sare al fresco, coperto, per circa 30 minuti.

3 | Nel frattempo mondare il porro e le patate 

dolci, quindi tagliarli in bocconi. Sbucciare 

l’aglio e tagliarlo a fette. Sbucciare l’ananas 

e tagliarlo in bocconi.

4 | Riscaldare l’olio rimanente in una padella, 

aggiungere verdura, aglio, peperoncino 

e ananas, quindi rosolare leggermente. 

Aggiungere il curry in polvere rimanente e 

mescolare bene il tutto.

5 | Sfumare la verdura con il brodo e cuocere 

a fuoco basso per 10-15 minuti, finché si 

ammorbidisce. Incorporare lo yogurt naturale 

e tenere al caldo – senza continuare a cuo-

cere. Salare a piacimento.

6 | Grigliare le scaloppine di maiale a porzioni 

su una piastra per ciascun lato per 

3-4 minuti. Salare leggermente e servire con 

la verdura al curry.

PREPARAZIONE

1 | Tagliare le scaloppine di maiale in 

3-4 pezzi. 

INGREDIENTI

4  scaloppine di maiale svizzero 

 di circa 160 g ciascuna 

 (fesa francese)

1  pezzo di zenzero grande come

 una noce

3 c.  curry dolce in polvere

4 c. olio di semi di girasole HO 

 oppure olio di colza HOLL*

1 gambo porro

300 g patate dolci

2 spicchi d’aglio

½-1  peperoncino rosso 

 (a seconda dei gusti)

1  baby ananas

1,5 dl  brodo di verdure

3-4  c.  yogurt naturale

 Sale

* Questi oli resistenti alle alte temperature sono ideali per 

 le cotture ad alta temperatura.

eee sssss iiii eeeerorororoor

Scaloppine di maiale 
marinate nel curry e nello zenzero

Ingredienti per 4 porzioni | Tempo di preparazione ca. 60 min

buon Appetito.
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1 PORZIONE CONTIENE CA.:

370 kcal | 39 g di proteine | 15 g di grassi 

18 g di carboidrati

buon Appetito.
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Altre ricette all’indirizzo:

buonappetito.ch

buon Appetito.



1 PORZIONE CONTIENE CA.:

460 kcal | 45 g di proteine | 27 g di grassi 

9 g di carboidrati (senza riso basmati)

INGREDIENTI 

1 pollo svizzero intero 

 (circa 1200 g)

 Sale

4 gambi erba citronella

4 carote

½ mazzo costa di sedano

2 spicchi d’aglio

2  grandi pomodori

4  foglie di lime Kaffir 

 (p.es. Thai-Mix «Erbe aromatiche

 fresche» della Coop)

 Pepe macinato al momento

½  limone 

 (succo e buccia grattugiata)

2 c.  fiocchi di cocco

rorororoor iiiiintnttntnttn ereereereroooooo

Piatto unico freddo 
a base di pollo
con erba citronella e fi occhi di cocco tostati

Ingredienti per 4 porzioni | Tempo di preparazione ca. 30 min

Tempo di cottura ca. 2 ore (più il tempo di raffreddamento)

PREPARAZIONE

1 | Mettere il pollo in una padella grande, ver-

sare circa 2 litri d’acqua, in modo che il pollo 

sia appena coperto, quindi aggiungere un piz-

zico di sale. Portare a ebollizione lentamente 

a fuoco basso. Rimuovere con cura la schiuma 

che si forma, servendosi di una schiumarola.

2 | Nel frattempo schiacciare leggermente 

l’erba citronella con la costa di un coltello, 

sbucciare le carote e tagliarle grossolana-

mente, tagliare il sedano nella misura di 

un boccone, sbucciare l’aglio e tagliare i 

pomodori grossolanamente a dadini. 

3 | Versare gli ingredienti preparati e le foglie 

di lime Kaffir nella zuppa, quindi continuare 

la cottura a fuoco basso per circa un’ora e 

mezza. Alla fine, togliere la zuppa dal fuoco 

e lasciar raffreddare.

4 | Togliere il pollo dalla zuppa, disossare 

la carne, tagliarla in bocconi e versare 

nuovamente nella zuppa. Insaporire con 

sale, pepe, succo e scorza di limone. Dorare, 

senza grasso, i fiocchi di cocco in una padella, 

quindi servire insieme alla zuppa fredda.

Da accompagnare con riso basmati.

15

  Ricetta
   di famiglia

buon Appetito.



 La Svizzera compie gli 

  anni e voi ricev
erete il regalo.

Ritirate il vostro regalo per il 1° Agosto.

Lo riceverete il 31 luglio nelle macellerie selezionate:

carnesvizzera.ch/grazie

Offerta valida fino a esaurimento scorte.
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