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Cotto sulla piastra del forno
Suggerimenti, trucchi e deliziose 
ricette con carne svizzera

Menù 
al forno

Gennaio 2015

buon Appetito.



Piatto naturale 
   già pronto.
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dopo le feste si vorrebbe tornare a 
trascorrere un po’ meno tempo in 
cucina. Per questo, «buon Appetito» 
vi propone dei menù che si preparano 
in modo particolarmente veloce e 
semplice. Tutte le ricette presentate 
richiedono soltanto una teglia e un forno. 

Lasciatevi sorprendere dal gusto stra-
ordinario di questi piatti così semplici. 

Semplice e buono

Kurt Stalder, 

macellaio ticinese di Muralto

L’importante è realizzarli solo con gli 
ingredienti migliori. Per prima cosa, 
naturalmente, con carne svizzera, che 
è sempre garanzia di massima qualità.

A tutti voi i miei più sentiti auguri 
di un gustoso 2015 e, di cuore, 
«buon appetito»!

Cara lettrice, caro lettore,
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Dal forno 
  alla  tavola

Basta una teglia per preparare un menù completo 
in modo semplice. Procedete come segue:

4. Un aiuto pratico

Sistemando un foglio di carta da forno 
sulla teglia si evita che i cibi si attacchino. 
Così, lavare la teglia sarà più semplice. 

3. Prima nella padella 

La maggior parte delle ricette prevede 
una breve rosolatura della carne in padella 
prima della cottura al forno.

5. Tempi di cottura al forno  

In molte ricette la carne e i contorni giun-
gono a cottura contemporaneamente. 
Se un ingrediente deve cuocere più a lungo 
rispetto agli altri, è sufficiente metterlo 
in forno prima. Un contorno che richiede 
un tempo di cottura più lungo (ad es. carote 
o sedano) può essere dapprima lessato 
brevemente in acqua bollente.

1. Ben organizzati

Sulla teglia si può predisporre sin dal mat-
tino l’intero menù e metterlo in forno. 
Grazie al timer, le pietanze saranno cotte a 
puntino esattamente all’ora desiderata.

Troverete altri consigli sulla preparazione 
della carne su: buonappetito.ch 

2. La carne adatta

Manzo, vitello, maiale, agnello e pollo 
sono adatti per la cottura in forno. 
A seconda della ricetta, la carne viene 
macinata, sminuzzata o tagliata in pezzi. 
Anche molte salsicce si prestano perfetta-
mente a questo tipo di preparazione. 

buon Appetito.
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buon Appetito.
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Lombata di maiale 
su letto di patate dolci e mele
Ingredienti per 4 porzioni | Tempo di preparazione: ca. 25 min | Tempo di cottura: ca. 50 min

INGREDIENTI

ca. 600 g Lombata di maiale svizzero
 Sale e pepe macinato di fresco
1 c.  Burro per arrostire
600 g Patate dolci
2 Mele grandi (ad es. Boskoop)
1-2 c.  Curry in polvere
3 c.  Olio d’oliva
1-2 c. Succo di limone
½ mazzetto Rosmarino
3 c.  Semi di zucca

 

PREPARAZIONE

1 | Condire la lombata con sale 
e pepe e rosolarla a fuoco vivo 
da tutti i lati nel burro per arro-
stire. Posizionarla su una teglia. 

2 | Sbucciare le patate dolci e 
tagliarle a fettine spesse circa 
5 mm. Rimuovere il torsolo delle 
mele e tagliarle a fettine spesse 
circa 1 cm. Mettere le patate 
dolci e le mele in una ciotola, 
aggiungere il curry in polvere, 
il sale, l’olio d’oliva e il succo di 
limone e mescolare bene il tutto.

3 | Distribuire le verdure sulla te-
glia attorno all’arrosto. Staccare 
gli aghi di rosmarino e distribuirli 
sopra la preparazione. Cuocere 
il tutto in forno preriscaldato 
a 175 gradi per 45-50 minuti. 
15 minuti prima della fine della 
cottura, cospargere con i semi 
di zucca.

Da accompagnare con insalata in foglia.

alalaaalalalaleeeeeee ssvsvssssvsvsvssvsvsvssssvvviziziziziizizzizzizzizizzzezezezezezzezezezezezezezezzzzeerrrrrrr

1 PORZIONE CONTIENE CA.:

520 kcal | 39 g proteine | 22 g grassi

38 g carboidrati (senza insalata)

6 buon Appetito.
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Molto più che buona

Ulteriori informazioni sulla carne 
nell’alimentazione: buonappetito.ch

La carne svizzera non è solo buona per il palato, ma costituisce 
anche un’ottima fonte di sostanze nutritive essenziali per la salute.

PROTEINE

Le proteine 
di origine animale 

forniscono aminoacidi 
indispensabili che il 

nostro organismo non è in 
grado di produrre da solo. 

Servono a formare e 
mantenere la massa 

muscolare.

La carne è una preziosa fonte di proteine, vitamine e 
minerali e, per questo, contribuisce a un’alimentazione 
equilibrata. Abbinandola a verdure o a un’insalata e 
a un contorno amidaceo, si ottiene un pasto completo.

buon Appetito.
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Le principali sostanze contenute nella carne 

ZINCO E SELENIO

FERRO

VITAMINE B

Entrambe 
queste sostanze sono 

importanti per numerose 
funzioni metaboliche. 

Lo zinco garantisce inoltre 
il corretto funzionamento 

del nostro sistema 
immunitario.

Il ferro svolge 
un ruolo importante 
nell’emopoiesi e nel 

trasporto dell’ossigeno nell’
organismo. Il ferro di origine 

animale offre il vantaggio di poter 
essere assimilato meglio 
dall’organismo umano 

rispetto a quello di 
origine vegetale.

Le vitamine B 
contribuiscono a tutta 
una serie di importanti 

processi all’interno 
dell’organismo. La vitamina B12, 
ad esempio, è indispensabile 

per l’attività nervosa, 
la divisione cellulare 

e l’emopoiesi.

buon Appetito.



10 buon Appetito.



11

1 PORZIONE CONTIENE CA.:

480 kcal | 47 g proteine | 17 g grassi 

33 g carboidrati

INGREDIENTI

600 g Sminuzzato di manzo svizzero
1 c. Olio di semi di girasole HO 
 oppure olio di colza HOLL*
2 gambi Porro
1 Pasta per torta flambée rotonda 
150 g Formaggio di capra
3 rametti Origano
2 c.  Pinoli
 Sale e pepe macinato di fresco

 * Questi oli resistenti alle alte temperature sono ideali per 
  le cotture ad alta temperatura.

zzzzzzzzzooooooooo svsvsvsvsvsvsvsvvssvssvvsvvviziiizizizizizizizzzizzezezezezezezezezezeezzerr

Sminuzzato di manzo  
su pasta per torta fl ambée
Ingredienti per 4 porzioni | Tempo di preparazione: ca. 20 min | Tempo di cottura: ca. 20 min

PREPARAZIONE

1 | Far rosolare lo sminuzzato in una 
padella con olio bollente per 2-3 minuti. 
Togliere la carne e metterla da parte. 

2 | Pulire il porro e tagliarlo in anelli sottili, 
quindi stufarlo per 2 minuti in una padella 
con grasso per arrostire.

3 | Su un foglio di carta da forno, modellare 
l’impasto per torta flambée conferendogli 
una forma rotonda. Distribuire sulla torta il 
porro e lo sminuzzato di manzo. Sbriciolarvi 
sopra il formaggio di capra, staccare 
l’origano dai gambi e distribuirlo sulla prepa-
razione insieme ai pinoli.

4 | Condire il tutto con poco sale e pepe 
e cuocere in forno preriscaldato a 200 gradi 
per 18-20 minuti.

buon Appetito.
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Polpettone di manzo   
su fettine di sedano  
Ingredienti per 4 porzioni | Tempo di preparazione: ca. 30 min
Tempo di cottura: ca. 60 min

INGREDIENTI

600 g Carne macinata 
 di manzo svizzero
1 Cipolla 
 Sale e pepe macinato di fresco
2 c.ni Senape
2 Uova
1  Pane integrale
1 kg Sedano rapa
4 c.  Olio d’oliva
1 mazzetto Foglie di salvia
 Noce moscata grattugiata 
 di fresco

 

PREPARAZIONE

1 | Tritare finemente la cipolla e 
metterla in una ciotola insieme alla 
carne macinata, al sale, al pepe, 
alla senape e alle uova. Tagliare il 
pane integrale a dadini e tostarli 
in una padella senza grasso fino 
a renderli croccanti. Aggiungere 
i dadini di pane agli altri ingre-
dienti nella ciotola. Amalgamare 
il tutto fino ad ottenere un compo-
sto omogeneo, quindi modellarlo 
in modo da ottenere un arrosto 
rettangolare. Posizionare l’arrosto 
al centro di una teglia ricoperta con 
carta da forno.

2 | Sbucciare il sedano rapa, tagliarlo 
in quattro parti, tagliarlo a fettine sottili 
e metterlo in una ciotola. Aggiungere 
olio d’oliva, sale, pepe, salvia e noce 
moscata. Amalgamare il tutto con cura e 
distribuire sulla teglia attorno all’arrosto.

3 | Cuocere in forno preriscaldato a 
175 gradi per ca. 60 minuti.

Da accompagnare con purè di patate.

aaaaaaaacicicccicicicccicicicicicicicicciicccicic nanananannananananananannnanannanannnanananatatatattatatatatatatatatattttattataaaa

1 PORZIONE CONTIENE CA.:

460 kcal | 40 g proteine | 25 g grassi 

12 g carboidrati (senza purè di patate)

buon Appetito.
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Altre ricette all’indirizzo:
buonappetito.ch

buon Appetito.



1 PORZIONE CONTIENE CA.:

360 kcal | 40 g proteine | 6 g grassi 

31 g carboidrati

INGREDIENTI

4  Petti di pollo svizzeri 
4 fette Speck svizzero
600 g  Carote miste
600 g Patate
 Sale e pepe macinato di fresco
1 c.  Semi di sesamo
2 c.  Sciroppo d’acero
2 c.ni Aceto balsamico

Petto di pollo con speck   
su letto di carote al sesamo e patate
Ingredienti per 4 porzioni | Tempo di preparazione: ca. 20 min | Tempo di cottura: ca. 40 min

PREPARAZIONE

1 | Avvolgere i petti di pollo nelle fette di 
speck e metterli da parte.

2 | Pelare le carote e tagliarle trasversalmente 
a fettine sottili. Spazzolare accuratamente 
le patate sotto acqua corrente, lasciarle sgoc-
ciolare e tagliarle a spicchi. Mettere le carote 
e le patate in una ciotola, condirle con sale, 
pepe, sesamo e sciroppo d’acero e mescolare 
bene.

3 | Ricoprire una teglia con carta da forno, 
distribuirvi sopra le verdure e aggiungere 
i petti di pollo. Cuocere in forno preriscaldato 
a 175 gradi per 35-40 minuti. 

4 | Irrorare con aceto balsamico e servire 
subito.

15buon Appetito.
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La sua macelleria:

Il consiglio per risparmiare a gennaio:  

pasta in omaggio 
da abbinare alla carne 
macinata!
Con l’acquisto di 500 grammi di carne macinata svizzera 
riceverete in omaggio una confezione di spaghettoni Barilla 
n.7. Approfittate di questa offerta di risparmio che, a 
gennaio, vi proporranno numerose macellerie svizzere UPSC. 
Fino a esaurimento scorte.


