
BBQ-Rubs
Come fare una marinatura  
a secco perfetta Pagina 4

Gustare in tutta sicurezza
Consigli sull’utilizzo  
della carne Pagina 8

Ricette per colorati 
spiedini alla griglia

Spiedini 
per tutti i gusti!

Luglio/Agosto  2016

buon Appetito
Ti viene l’acquolina in bocca quando senti  
parlare di carne secca dei Grigioni, di tartara  
di manzo o di ossobuco? Ti piace la carne, e  
non solo già pronta sul piatto? Vuoi porzionarla, 
disossarla, affumicarla e trasformarla in  
salsicce con le tue stesse mani? 

Allora sei la persona giusta per una professione 
nel settore della carne. In quanto macellaio  
o macellaia sei regolarmente in contatto con  
i clienti e puoi mettere alla prova la tua crea
tività nella preparazione di buffet e aperitivi. 

Macellaio / Macellaia:

La professione
per gli amanti della carne 

Abbiamo destato il tuo interesse? 
Su swissmeatpeople.ch trovi ulteriori 
informazioni sulla formazione per diventare 
macellaio o macellaia e sulle tue possibilità 
professionali! 
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Cara lettrice, caro lettore,
gli spiedini colorati realizzati con la migliore carne 
svizzera sono un’alternativa da preparare alla griglia. 
Spiedini con verdure o con una marinatura squisita
mente speziata: nelle pagine che seguono lasciatevi 
ispirare per realizzare una grigliata perfetta. 

Il mio consiglio: dopo averli grigliati, fare riposare  
gli spiedini coperti per breve tempo su una tavola  
di legno. In questo modo il gusto si distribuisce  
bene in tutta la carne. 

Auguro a voi tutti  
una splendida estate e 

        «buon appetito!»

«Noi vendiamo quello che anche 
 noi mangiamo volentieri –  
ovvero carne svizzera.»

In questo numero di «buon Appetito»  
sarete accompagnati da 

Olivier Bühlmann
Macellaio di Orbe, VD

La «Boucherie Bühlmann», acquisita da Olivier Bühlmann dal  
padre 14 anni fa, risale al 1962. Oltre che nel negozio di Orbe,  
Olivier Bühlmann vende le sue specialità come il saucisson 
vaudois, le boutefas e le terrine fatte in casa anche nei mercati 
settimanali di Losanna e Montreux. 

A cosa si deve, secondo lui, la qualità della carne svizzera?  
«Il benessere degli animali è in Svizzera molto importante –  
e rigorosi controlli fanno in modo che le cose rimangano così.»

costine 
LA VARIANTE PERFETTA  
IN CASO DI MALTEMPO:  

AL FORNO.

«  SCHWEIZER FLEISCH ACADEMY»* 
L’APP PER PREPARARE CORRETTAMENTE LA CARNE. 
Scaricare gratis ora! 

* L’app è disponibile in tedesco e francese.



Marinate a secco  
per la vostra grigliata!  

Ecco come prepararle: 
1 | Mescolare tutti gli ingredienti.
2 | Passare la carne nel rub, quindi picchiettare 
affinché aderisca. 
3 | Lasciarla riposare, coperta, a temperatura 
ambiente per 30 minuti. 
Se si desidera marinare la carne più a lungo:  
metterla nel frigorifero e toglierla 30 minuti 
prima della preparazione.
Attenzione: non conservare il rub in eccesso né 
riutilizzarlo in altri modi, se è già stato a contatto 
con la carne. 
4 | È il momento della cottura alla griglia! 
Soprattutto per i pezzi di carne più grandi vale  
il principio secondo cui la cottura non va fatta 
a temperatura troppo elevata. Piuttosto fare 
grigliare più a lungo, affinché lo zucchero conte
nuto nel rub non bruci, ma assuma un bell’as
petto caramellato scuro.

I rub sono pensati per un grande arrosto oppure 
per quattro singole porzioni.

Altri consigli e suggerimenti per 
aromatizzare e marinare sono 
disponibili nella nuova app gratuita 
«Schweizer Fleisch Academy»*. 

* L’app è disponibile in tedesco e francese.

Rub  
a tutto  
gusto

Rub per grigliate di carne  
di maiale
4 c. Zucchero di canna
4 c. Paprica dolce
1 c.no   Pepe nero schiacciato
1 c.no  Peperoncino in polvere
1 c.no  Origano secco
1 c.no   Sale aromatizzato con cipolla
1  Spicchio d’aglio: sfregare con 1 c.no  
  di sale fino a formare una pasta

Rub per grigliate di carne 
di manzo
4 c.ni Zucchero
4 c.ni   Curry in polvere
1  Spicchio d’aglio: sfregare con 1 c.no  
 di sale fino a formare una pasta
1 c.no   Pepe nero macinato di fresco
1 c.no Peperoncino in polvere
1 c.no Cumino macinato
1 c.no Coriandolo macinato

Rub per grigliate  
di pollo
1 c.  Zucchero a velo
2  Limoni biologici, buccia grattugiata 
2 c.  Paprica in polvere 
1 c.  Pepe nero 
1  Spicchio d’aglio: sfregare con 1 c.no  
 di sale fino a formare una pasta
1 c.no Rosmarino secco
1 c.no  Timo secco

Sono una gustosa variante alle marinate umide: 
rub – dall’inglese to rub = sfregare. Cosa c’è  
di buono? Le leggere marinate a secco trasmet
tono alla carne un aroma intenso anche dopo 
un periodo di marinatura breve, sulla griglia 
formano una croccante crosticina e non goccio
lano sulla brace. 

I rub per la griglia sono disponibili, pronti 
all’uso, in diverse macellerie. Ma è possibile 
prepararli anche da soli seguendo un paio  
di semplici mosse. 
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Preparazione
1 | Rigirare i cubetti di petto di pollo nel rub al limone *. 
Premere bene il rub e lasciar riposare coperto a tempe
ratura ambiente per circa 30 minuti.

2 | Pulire gli champignon e tagliarli a metà, a seconda delle 
dimensioni. Sbattere il burro per il burro al dragoncello 
con una frusta fino a renderlo spumoso, quindi insaporire 
con sale, pepe e succo di limone. Staccare il dragoncello 
dai rami, sminuzzare e unire al burro. Mettere al fresco.

3 | Infilare negli spiedini i cubetti di petto di pollo alter
nandoli agli champignon. Infine cuocere sulla griglia 
preriscaldata a calore indiretto in entrambi i lati per circa 
68 minuti. 

4 | Contemporaneamente, tostare il pane sul calore diretto. 
Togliere entrambi dalla griglia, cospargere il pane con  
il burro al dragoncello e servire con lo spiedino di pollo.

Da accompagnare con insalata mista.

Ingredienti
4  Petti di pollo svizzero da  
 ca. 140 g tagliato dal  
 macellaio  a cubetti di  
 ca. 3 cm 
200 g Champignon marroni  
 grandi
120 g  Burro ammorbidito
 Sale e pepe macinato  
 fresco
1 c. Succo di limone
34 rametti  Dragoncello
4 fette Pane casereccio saporito

Preparazione
ca. 25 minuti

Marinatura 
30 minuti

Grigliare
ca. 15 minuti

Valori nutritivi
1 porzione contiene ca.:
540 kcal | 41 g proteine
23 g carboidrati | 30 g grasso (senza insalata)

per 4 persone

*  Per questa ricetta avete 
bisogno del rub per il pollo 
di pagina 5. 

Spiedino di pollo con rub al limone, 
burro al dragoncello e pane tostato
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Consumare in tutta sicurezza
Gli alimenti crudi come carne, pollame, pesce e frutti di mare  
possono essere, per loro natura, contaminati da germi patogeni.  
In caso di preparazione inappropriata, il piacere del cibo può  
provocare malesseri e malattie. Ma rispettando queste quattro  
semplici regole quando preparate gli alimenti, non avrete di  
che temere. Queste regole valgono naturalmente tanto all’aperto 
sulla griglia quanto in cucina.

I germi patogeni si propagano sulle 
mani e sugli utensili della cucina. 

Quindi: 
• lavarsi bene le mani prima e dopo aver cucinato  

o essere entrati in contatto con carne cruda  
e pollame; 

• lavare la superficie di lavoro e gli utensili con  
acqua calda e sapone dopo ogni fase lavorativa.

A temperature basse i germi patogeni 
sopravvivono negli alimenti. 

Quindi:
• scaldare soprattutto la carne macinata e il 

pollame a una temperatura di almeno 70 °C; 
• portare gli alimenti già cotti, qualora vengano 

nuovamente riscaldati, vanno portati ad 
almeno 70 °C. 

I germi patogeni possono proliferare  
negli alimenti a temperatura ambiente. 

Quindi:
• conservare sempre la carne, il pollame, il pesce e i 

frutti di mare a una temperatura inferiore a 5 °C;
• gli alimenti scongelati non vanno mai ricongelati.

I germi patogeni possono contaminare 
anche altri alimenti. 

Quindi:
• separare sempre gli alimenti cotti da quelli crudi – 

quindi anche la carne cotta alla griglia va tenuta 
sempre in un piatto separato; 

• evitare il contatto della carne e del pollame crudi 
con altri alimenti. 

Lavare  
correttamente 

Cuocere  
correttamente 

Refrigerare 
correttamente

Separare  
correttamente 
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Preparazione
1 | Togliere il collo di maiale dal frigorifero 30 minuti 
prima di prepararlo.

2 | Tagliare le patate a metà o in quattro parti, a seconda 
delle dimensioni, e cuocerle in una padella ben calda, 
nell’olio d’oliva, avendo cura di girarle regolarmente,  
finché non diventano morbide e dorate. Aggiustare di 
sale e abbassare il calore. Tagliare i cipollotti ad anelli 
sottili e con la senape incorporarli alle patate. Cospargere 
con un pizzico di zucchero, aggiungere l’aceto e mesco
lare il tutto con cura. Mettere da parte. 

3 | Sbucciare le cipolle e tagliarle a dadini. Tagliare la 
pancetta a dadini. Riscaldare il burro in una padella, 
aggiungere le cipolle e stufarle fino a farle diventare  
trasparenti. Aggiungere i dadini di pancetta e cuocere 
finché non sono dorati. Condire con un pizzico di pepe  
e origano. Far raffreddare leggermente.

4 | Stendere le fette di collo di maiale e cospargerle  
uniformemente con l’impasto di vitello. Distribuire su 
ogni fetta il mix di cipolle e pancetta, poi arrotolarla 
attorno a ogni spiedino – quindi fissare le estremità allo 
spiedo.

5 | Cuocere gli spiedini di collo di maiale sulla griglia  
preriscaldata a fuoco medio per circa 1015 minuti,  
avendo cura di rigirarli.

6 | Servire con l’insalata di patate. 

Da accompagnare con insalata verde.

Ingredienti
Spiedini
ca. 450 g Collo di maiale svizzero* 
2  Cipolle
120 g Pancetta affumicata
20 g  Burro
 Pepe macinato fresco
 Origano
120 g Impasto di vitello

Insalata di patate
500 g Patate piccole a pasta dura
3 c.  Olio d’oliva
 Sale
½ mazzetto Cipollotti
1 c. Senape granulosa
 Zucchero
23 c.  Aceto balsamico

per 4-6 persone

Spiedini di collo di maiale 
con insalata di patate cotte

Preparazione
ca. 25 minuti

Grigliare
ca. 15 minuti

Valori nutritivi
1 porzione contiene ca.:
430 kcal | 23 g proteine
17 g carboidrati | 28 g grasso  
(per 6 porzioni, senza insalata verde)

* Il Consiglio dell’esperto
Ordinate per tempo il collo 

di maiale e dite al macellaio 
di tagliarlo a fettine sottili 

adatte a essere arrotolate.
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Preparazione
1 | Tagliare le zucchine e le melanzane in bocconcini,  
salare leggermente e mettere da parte. Sbucciare le 
cipolle e tagliarle in quattro parti.

2 | Staccare le foglie di maggiorana dai gambi e tagliarle 
finemente. Sbucciare l’aglio e tritarlo finemente.  
Mescolare entrambi con olio d’oliva.

3 | Infilare negli spiedini la carne di manzo e di maiale 
alternandole a piacimento alle verdure già preparate,  
cospargere uniformemente con la marinata di maggiorana 
e lasciare a marinare coperto a temperatura ambiente, 
per circa 30 minuti.

4 | Nel frattempo, far sgocciolare i ceci, tagliare a dadini  
il cetriolo, sbucciare la cipolla e ridurla ad anelli sottili. 

5 | Per la salsa, spremere il limone e mescolare con olio 
d’oliva, sale, pepe e coriandolo. Incorporare i ceci, il 
cetriolo e la cipolla e mettere da parte.

6 | Cuocere gli spiedini sulla griglia preriscaldata  
a fuoco medio per circa 810 minuti, avendo cura di  
girarli una volta.

7 | Insaporire gli spiedini con un po’ di sale e pepe  
e servire con l’insalata di ceci.

Ingredienti
Spiedini
300 g Codino di maiale svizzero,  
 tagliato a dadini di ca. 2 cm
300 g Scamone di manzo  
 svizzero, tagliato a dadini  
 di ca. 3 cm
200 g Zucchine
300 g  Melanzane
 Sale
4  Cipolle rosse
3 rametti Maggiorana
2 Spicchi d’aglio
2 c.  Olio d’oliva
 Pepe macinato fresco

Insalata di ceci
1 scatola Ceci, ca. 250 g 
½  Cetriolo 
1  Cipolla rossa
1  Limone
1 c.  Olio d’oliva
 Sale e pepe macinato fresco
½ c.no Coriandolo macinato 

Preparazione
ca. 20 minuti

Marinatura
ca. 30 minuti 

Valori nutritivi
1 porzione contiene ca.:
420 kcal | 41 g proteine
20 g carboidrati | 16 g grasso

Grigliare
ca. 10 minuti

Spiedini con carne  
di manzo e maiale
e delicata insalata di ceci

per 4 persone

Cuocere insieme  
il manzo e il maiale? 

Non è un problema! Con i tagli magri e teneri 
funziona alla perfezione – basta tagliare la carne 

di manzo a dadini un po’ più grandi rispetto  
alla carne di maiale. In questo modo entrambi  

i tipi di carne cuociono a puntino.  

1312 Altre ricette all’indirizzo buon Appetito.chbuon Appetito



Preparazione
1 | Mescolare tutti gli ingredienti per il rub. Rigirare  
i pezzi di lonza con osso di agnello nel rub. Premere  
bene il rub e far riposare coperto per circa 30 minuti a 
temperatura ambiente.

2 | Nel frattempo, mondare le cipolle e i peperoni, quindi 
tagliarli in bocconcini. Infilare i pezzetti di agnello con  
le cipolle e i peperoni negli spiedini. Cuocere sulla griglia 
preriscaldata a calore indiretto in entrambi i lati per  
circa 34 minuti.

Da servire con insalata di pomodori con erbe aromatiche 
fresche, cipollotti, olio d’oliva e fiocchi di sale e pane 
tostato.

Ingredienti
Spiedini 
600 g  Lonza con osso di agnello  
 svizzero, da far tagliare dal  
 macellaio in ca. 5 pezzi
 Come alternativa è  
 possibile usare anche il  
 nodino di maiale svizzero. 
4  Cipolle
300 g  Peperoni rossi, piccoli

Rub 
1 c.  Paprica in polvere
1 c.no Sale
1 c.  Zucchero a velo
1 c. Cumino macinato  
1 c. Coriandolo macinato
2 c.ni Cipolla in polvere
1 c.no  Pepe
1 c. Peperoncino in polvere  

Livelli di Cottura:
la carne d’agnello dopo  
8 minuti sulla griglia è già 
rosata – il livello di cottura 
perfetto per l’agnello.

Spiedino di agnello con rub 
di paprica, cumino e coriandolo

Preparazione
ca. 15 minuti

Marinatura 
30 minuti

Grigliare 
ca. 8 minuti 

Valori nutritivi
1 porzione contiene ca.:
230 kcal | 34 g proteine
8 g carboidrati | 5 g grasso  
(senza pomodori in insalata e pane tostato)
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per 4 persone


