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buon Appetito
Ricette da tutto il mondo: 

Carne macinata 
around the world

Per iniziare con gusto il 2018
A gennaio, come ringraziamento per la vostra  
fedeltà, molte macellerie aderenti all’UPSC,  

acquistando 500 g di carne macinata svizzera, vi  
regalano una confezione di fusilli Bschüssig. 

Godetevi il nuovo anno! 

Fino a esaurimento scorte. 

COLOFONE | Editore e redazione: Proviande, Carne Svizzera, Berna, www.carnesvizzera.ch | Unione Professionale Svizzera 
della Carne UPSC, Zurigo, www.upsc.ch | Ricette e food styling: Christian Splettstösser, Zurigo, www.dersplett.com |  
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, 3001 Berna

il vostro  
omaggio per il  

nuovo anno fusilli da abbinare al
macinato!



   «Le ricette di tutto   
il mondo, la carne    
  della porta accanto!»

Cara lettrice, caro lettore,
quando si mangia è sempre bene guardare anche un po’ oltre 
il proprio piatto – ogni Paese ha la sua cucina, dalla quale 
possiamo trarre un po’ di ispirazione. In fatto di produzione 
della carne, tuttavia, anche i nostri vicini possono imparare 
un po’ da noi. La qualità della nostra carne la dobbiamo al 
buon clima, ma anche alla severità delle nostre norme e 
leggi. La nostra carne la acquistiamo ogniqualvolta possibile 
nella regione: la nostra carne di maiale viene prodotta a soli 
15 km dalla macelleria.  

             «buon appetito!»

In questo numero di «buon Appetito» 
sarete accompagnati da 

Alain Brönnimann 
Brönnimann Fils Boucherie-Charcuterie, Carouge GE

I Brönnimann sono titolari di una vera e propria macel-
leria di famiglia. Già il nonno era macellaio e anche  
il padre di Alain Brönnimann, tre zii e una zia lavorano 
nel settore. 

Dai Brönnimann, oltre a molte altre prelibatezze, si 
trova anche una specialità tutta ginevrina: la Longeole 
IGP, una salsiccia cruda di carne di maiale con cotenna 
cruda. Viene bollita per quasi tre ore, finché la cotenna 
si scioglie conferendo alla salsiccia una consistenza 
piacevolmente gelatinosa. 

L’hamburger 
PERFETTO

UN CLASSICO A BASE DI CARNE MACINATA 

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

* L’app è disponibile in tedesco e francese.
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In Svizzera amiamo la carne macinata con i fusilli, il polpettone o gli  
spaghetti alla bolognese, le lasagne e i ravioli mutuati dalla cucina italiana. 
In Germania ci sono le cosiddette Frikadellen o i canederli di Königsberg.  
E nel resto del mondo? Unitevi a noi in un viaggio culinario! 

America del Sud 
Mentre la carne macinata nell’America 
del Nord è utilizzata soprattutto per 
un prodotto, ovvero l’hamburger, in 
America del Sud viene utilizzata in 
diversi piatti. Per esempio per i rocotos 
rellenos, i peperoni ripieni, che in Perù sono 
particolarmente amati. Il salpicÓn, un’insalata  
di carne leggera con succo di limone e avocado,  
è una ricetta diffusa soprattutto in Messico. 
Ma non dimentichiamo i pezzi forti come il chili 
con carne e il picadillo, i tacos, le fajitas e  
le empanadas. Olé!

Medio Oriente
In Turchia e, più in generale, nel Medio Oriente la 
carne macinata è utilizzata in tutte le forme possibili. 
Tra i piatti più famosi c’è sicuramente il lahmacun, nel 
quale la carne macinata viene servita su una focaccia 
analogamente a una pizza. Per il börek la carne viene 
preparata in una pasta sfoglia come uno strudel. Anche 
le polpettine di carne macinata, le köfte, o insieme  
al bulgur come kibbeh a forma di uovo, sono un piatto 
molto diffuso.  

Grecia
Kaliméra! In Grecia la carne  
macinata è presente soprattutto 
nella moussaka, uno sformato a 
strati con melanzane e pomodori. 
Oppure come polpette con un 
ripieno di feta, i bifteki.

Balcani
Se gli svedesi hanno le köttbullar, i popoli balcanici 
hanno i cevapcici. In Croazia, Serbia, Bosnia ed 
Erzegovina queste polpettine cilindriche di carne 
trita grigliata sono un vero e proprio piatto nazionale. 
Molto amata è anche la pljeskavica, un hamburger  
in parte ripieno di formaggio, e i punjene paprike, 
ovvero peperoni ripieni di carne trita.  

Asia
La carne macinata è utilizzata 
volentieri anche nella cucina asia- 
tica. Come ripieno per i dim sum, 
piccoli snack cotti al vapore o fritti. 
Oppure come gustosa insalata  
di carne macinata, chiamata laab. 
Un classico dello street food thai-
landese è il pad kra pao, un piatto 
a base di riso con carne macinata e 
uovo al tegamino. 

buon Appetitobuon Appetito

 around
Carne macinata 

the world
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Preparazione
1 | Pelare l’aglio e gli scalogni e tagliare a fettine sottili. 
Tagliare il peperoncino ad anelli sottili. Spremere il succo 
di limetta.

2 | Tostare il sesamo in una padella senza grasso, togliere 
e mettere da parte. Versare aglio, scalogni e peperoncino 
nella padella ben calda e rosolare senza grasso. Aggiungere 
la carne macinata e cuocere per 6-8 minuti continuando 
a mescolare. Aggiungere tutto al sesamo. 

3 | Aggiungere il succo di limetta e la salsa di pesce,  
mescolare bene e lasciar raffreddare un poco.

4 | Pulire la menta piperita e il coriandolo e incorporare  
al composto. Lasciare riposare il tutto per ca.  
20 minuti, insaporire a piacimento con il succo  
di limetta e la salsa di pesce, quindi servire.

Da servire con riso jasmine.

Ingredienti
600 g Carne macinata  
 di manzo svizzero 
2 Spicchi d’aglio
2 Piccoli scalogni
1-2 Peperoncini rossi piccoli
2  Limette (succo)
3 c.i Sesamo
1-2 c.i Salsa di pesce
2 mazzetti Menta piperita
3 rametti Coriandolo

Preparazione 
ca. 45 minuti

Valori nutritivi
1 porzione contiene ca.:
312 kcal | 35 g proteine
15 g grassi | 7 g carboidrati
(senza riso jasmine)

Insalata di carne macinata asiatica
Laab 

il manzo? 
La ricetta è  

perfetta anche con la carne 
macinata di pollo svizzero.  

In questo modo l’insalata diventa  
un po’ più delicata.

Non vi va 

Altre ricette all’indirizzo buon Appetito.chbuon Appetito

per 4 persone
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Dal loro lancio nell’autunno del 2015, l’app 
gratuita e la piattaforma online «Schweizer 
Fleisch Academy» sono tra i tool culinari  
più apprezzati del Paese. Scoprite le nuove 
ricette video e in sequenza fotografica –  
e lasciatevi ispirare! 

NOVITÀ:  
«Nose to Tail» da riproporre    
In realtà piatti come lingua e trippa sono dei 
classici della tradizione culinaria svizzera, 
che purtroppo sono finiti nel dimenticatoio. 
Tuttavia, la cucina «Nose to Tail» riporta in 
auge in chiave moderna dei piatti di carne che 
prevedono l’utilizzo degli animali nella loro 
interezza, dal musetto fino alla coda. E così 
anche l’ultima versione di «Schweizer Fleisch 
Academy» propone deliziosa lingua di vitello, 
trippa alla mediterranea, animelle di vitello 
e insalata con vinaigrette ai lamponi, Pulled 
Pork Burger, teneroni di petto di vitello e 
persino cuore di manzo.

Con «Schweizer Fleisch Academy», Carne Svizzera  
offre sia ai cuochi alle prime armi che a quelli esperti una 
piattaforma per preparare la carne a regola d’arte. 
Ora arricchita di nuovi contenuti, permetterà anche 
ai più profondi conoscitori della carne di imparare 
qualcosa di nuovo.

NOVITÀ: Special Cuts  
Flat Iron Steak, Outside Skirt, petit tender – 
mai sentiti? Mai provati? Tutti questi tagli  
fanno parte dei cosiddetti Special Cuts, chia-
mati anche Second Cuts o tagli da macelleria. 
Si tratta di tagli piuttosto sconosciuti ma di 
una bontà pari a quella di un filetto, solo con 
un po’ di più gusto e una maggiore consistenza. 
Con «Schweizer Fleisch Academy» scoprite 
come preparare gli Special Cuts e a cosa pre-
stare attenzione. Da provare assolutamente! 

«Schweizer fleisch  academy»
Fa venir voglia di 

qualcosa di nuovo

buon Appetitobuon Appetito Altre informazioni su schweizerfleisch-academy.ch
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Preparazione
1 | Mescolare la carne macinata con sale, pepe, foglie di 
timo, cumino, fiocchi di peperoncino rosso e olio d’oliva. 
Grattugiare i pomodori grossolanamente con la grattugia.
Pulire il peperone e tagliarlo a dadini molto piccoli. Sbuc- 
ciare l’aglio e tritarlo finemente. Tritare finemente il 
prezzemolo. Aggiungere il tutto insieme al concentrato 
di pomodoro al composto di carne macinata e mescolare 
energicamente.

2 | Sbucciare la cipolla e tagliarla ad anelli sottili. Pelare 
il cetriolo e tagliarlo a fettine sottili. Mescolare lo yogurt 
con sale, coriandolo e succo di limone, quindi mettere in 
fresco.

3 | Dividere la pasta per pizza in 4 porzioni e stenderla 
su una superficie di lavoro infarinata fino a ottenere uno 
strato sottilissimo di forma ovale. Distribuirvi sopra uni- 
formemente l’impasto di carne macinata e stendere fino 
a ottenere una superficie liscia. 

4 | Sistemare a porzioni su una teglia da forno ricoperta 
con carta da forno, quindi cuocere per 8-10 minuti in for-
no preriscaldato a 220 °C (resistenza superiore e inferiore 
oppure modalità pizza) finché non diventa croccante.

5 | Togliere dal forno, guarnire con gli anelli di cipolla e  
le fettine di cetriolo, quindi servire con lo yogurt. Cospar-
gere a piacimento con il succo di limone.
  
Da servire con insalata di indivia con vinaigrette di limoni 
e olive.

Ingredienti
250 g Carne macinata  
 di agnello svizzero
  Sale
 Pepe macinato fresco
3 rametti  Timo
1 c.no Cumino macinato
2  Punte di coltello di fiocchi  
 di peperoncino rosso
1 dl Olio d’oliva
2 Pomodori
1 Peperone lungo rosso
2 Spicchi d’aglio
2 rametti Prezzemolo
3 c.i Concentrato di pomodoro
1 Cipolla rossa grande
1 Cetriolo
150 g  Yogurt al naturale
2 c.ni Coriandolo macinato
1-2 c.i Succo di limone
200 g Pasta per pizza
  Farina per stendere  
 l’impasto

Preparazione 
ca. 35 minuti

Cottura in forno  
ca. 10 minuti

Valori nutritivi
1 porzione contiene ca.:
577 kcal | 21 g proteine 
36 g grassi | 39 g carboidrati
(senza insalata di indivia)

«Pizza turca»
LahmacunÈ av

anzata della 

Altre ricette all’indirizzo buon Appetito.chbuon Appetito

per 4 persone

carn
e macinata? Non è un problema! 

Rosolare brevemente e  
mettere in frigorifero – e il  giorno 

dopo potrete gustarvi di  
nuovo un delicatissimo lahmacun!   
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Preparazione
1 | Sbucciare le cipolle e tagliarle in quattro parti, 
sbucciare le carote e tagliarle grossolanamente a dadini, 
sbucciare l’aglio e tritarlo finemente, quindi rosolare  
il tutto in una padella con olio ben caldo per 3-4 minuti. 

2 | Aggiungere la carne macinata e rosolare per  
10-12 minuti, mescolando costantemente. Versare  
i pomodori e il brodo e amalgamare bene. Aggiungere  
alloro, fiocchi di peperoncino rosso, cannella, pepe  
e chiodi di garofano in polvere e fare cuocere a fuoco 
medio per ca. 15 minuti senza coperchio.

3 | Aggiungere olive e capperi, riscaldare brevemente  
e, se necessario, regolare di sale. Rimuovere la stecca di 
cannella e le foglie d’alloro e servire.  

Da accompagnare con patate o banane cotte in padella.

Ingredienti
600 g Carne macinata  
 di manzo svizzero 
2 Cipolle
2 Carote
2 Spicchi d’aglio
3 c.i Olio d’oliva
1 barattolo Pomodori 
 tritati (400 g)
2,5 dl Brodo di manzo
2 Foglie d’alloro
½ c.no Fiocchi di peperoncino 
 rosso
1 Piccola stecca di cannella
  Pepe macinato fresco
1  Punta di coltello di chiodi  
 di garofano in polvere
100 g Olive verdi
50 g Capperi
  Sale

Preparazione 
ca. 50 minuti

Valori nutritivi
1 porzione contiene ca.:
384 kcal | 35 g proteine
22 g grassi | 9 g carboidrati
(senza patate né banane cotte in padella)

Piatto unico a base di carne macinata piccante 
Picadillo

le variazioni? La ricetta  
è ottima anche con carne 

macinata mista. 

Vi piacciono 

Altre ricette all’indirizzo buon Appetito.chbuon Appetito

per 4 persone
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Preparazione
1 | Versare il bulgur in una ciotola, coprendo bene il  
tutto con dell’acqua calda. Lasciare ammorbidire per  
ca. 20 minuti. Fare sgocciolare in un colino fine.

2 | Nel frattempo sbucciare la cipolla e tritarla finemente. 
Tostare i pinoli in una padella senza grasso e lasciare 
raffreddare. Mescolare lo yogurt con sale, 2 cucchiai di 
succo di limone e cumino, quindi mettere in fresco.

3 | Mescolare la carne macinata con olio d’oliva, sale, 
pepe di Cayenna, polvere di chiodi di garofano, il restante 
succo di limone e la scorza di limone. Aggiungere bulgur, 
cipolle e pinoli, quindi amalgamare il tutto energicamente. 

4 | Con il composto ottenuto formare ca. 12 polpette ovali. 

5 | Versare le polpette in acqua leggermente bollente e 
lasciare in immersione per 5-6 minuti. Togliere le polpette, 
farle sgocciolare molto bene su della carta da cucina e 
cuocerle in olio per friggere bollente per 5 minuti, fino a  
renderle croccanti. Togliere dall’olio, fare sgocciolare 
brevemente sulla carta da cucina, quindi servire con lo  
yogurt e la menta piperita spezzata grossolanamente.

Da abbinare con zucchine stufate condite con limone.

Ingredienti
500 g Carne macinata  
 di vitello svizzero 
250 g Bulgur
1 Cipolla
50 g Pinoli
180 g Yogurt al naturale
  Sale
1  Limone bio  
 (succo e scorza)
1 c.no Cumino macinato
2 c.i Olio d’oliva
  Pepe di Cayenna
1-2  Punte di coltello di chiodi 
 di garofano in polvere
 Olio per friggere
3 rametti Menta piperita fresca

Preparazione 
ca. 50 minuti

Valori nutritivi
1 porzione contiene ca.:
813 kcal | 39 g proteine 
51 g grassi | 47 g carboidrati
(senza zucchine)

Polpette di carne macinata con bulgur
Kibbeh

Altre ricette all’indirizzo buon Appetito.chbuon Appetito

per 4 persone

a disposizione? Avete altro tempo 

Chi ha un po’ più  
di tempo disponibile può 

preparare i kibbeh ripieni.  
In questo caso, rosolare un terzo  

della carne macinata, mescolarla  
ai pinoli e utilizzarla come ripieno  

delle polpette. 


