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I buoni sono disponibili sotto 
forma di blocchetto di assegni 

da 50 franchi (5× 10 franchi) 
oppure come singoli assegni 

da 10 franchi. Si possono 
acquistare presso tutte le  

macellerie aderenti all’Unione 
Professionale Svizzera della 

Carne (UPSC) e possono  
essere utilizzati in queste 

stesse macellerie. 

Tutti i membri su   
buonappetito.ch

Assegni per il macellaio:  
il regalo ideale per le persone 

che hanno già tutto.

IL REGALO 
PERFETTO  per gli amanti della carne!



«Un buon gusto ha  

     bisogno di tempo!» 

Cara lettrice, caro lettore,
i buoni prodotti richiedono tempo. Sia che si tratti della 
nostra carne secca, che viene essiccata per molte setti-
mane all’aria alpina, o di una delicata Côte de Bœuf, a cui 
diamo il tempo di maturare attaccata all’osso. 

E anche gli animali hanno bisogno di tempo per crescere. 
Lavoriamo quasi esclusivamente con mucche di razza 
Eringer: trascorrono la maggior parte della loro vita sui 
pascoli di montagna e raramente vengono macellate 
prima di avere due o tre anni. E lo si sente dal sapore. 

Prendetevi anche voi del tempo – 
soprattutto per gustare. 

«buon Appetito!»

In questo numero di «buon Appetito» 
sarete accompagnati da 

Raphaël Jordan
BTB Boucherie-Traiteur-Boissons SA, Orsières VS

Da quando Raphaël Jordan ha rilevato la macelleria  
da suo padre nel 2009, molto è cambiato: da allora, 
l’azienda è cresciuta, passando da 5 a 30 dipendenti –  
tra cui 2 apprendisti. 

Oltre a due macellerie, l’azienda comprende un servizio  
di catering, un negozio di bevande e un negozio di  
alimentari. Vengono venduti principalmente prodotti 
regionali: carne, formaggi, vino e anche verdura.  

CON O SENZA  

SENAPE – QUESTA  

È LA DOMANDA. 

Perché la carne di origine svizzera è più sostenibile: 
la-raffinata-differenza.ch
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Chi l’avrebbe mai detto: preparare la senape da soli è  
davvero semplice! Con la nostra guida passo passo  

otterrete un favoloso composto base che potrete impiegare  
così com’è oppure dargli quel tocco in più. 

Aggiungeteci della 

senape
fatta da voi!

Ingredienti 
per senape 
non piccante
80 g  Senape gialla in grani
10 g  Fleur de Sel
0,5 c.no  Curcuma
100 ml  Aceto di vino bianco
1 c.o  Miele liquido
1 c.o  Olio di semi di  
 vinacciolo  
 (in alternativa olio  
 di colza o di girasole)

buon Appetitobuon Appetito

Fase 5
Aroma, aroma!  
Il nostro composto base si presta preferibilmente per  
essere ulteriormente insaporito con ingredienti aro-
matici. Possono essere utilizzati per esempio chiodi di 
garofano, birra, champagne, mela grattugiata, rafano, 
cipolle, aglio, aglio orsino, sciroppo d’acero o noci tritate. 
Se si utilizzano ingredienti freschi come erbe aromatiche, 
la conservabilità si riduce. In questo caso, la senape si 
conserva per circa 1-2 settimane. Suggerimento: prepara-
re il composto base e aromatizzarne piccole quantità  
per l’utilizzo immediato. 

Fase 1
I grani di senape giusti
I grani di senape gialli sono dolci – quelli marroni e neri, 
invece, sono piuttosto piccanti. Per il nostro composto 
base utilizziamo solo senape gialla. Se preferite un gusto 
un po’ più piccante, utilizzate come minimo il 50 per- 
cento di grani di senape marroni o neri. Per ottenere una 

piccantezza particolarmente intensa simile alla 
senape di Digione, invece, occorre utilizzare 

soltanto grani marroni o neri. 

Fase 2
Nel mortaio
A questo punto, i grani di senape vengono pestati  
insieme al Fleur de Sel. L’operazione deve essere  
eseguita rigorosamente a mano: nel mixer, infatti,  
vengono raggiunte temperature troppo elevate,  
superiori a 30 °C, che distruggono gli oli essenziali. 

Fase 3 
Ed ecco la senape
Mescolare bene a mano la curcuma con 
120 ml di acqua tiepida e lasciar ammorbidi-
re per 20 minuti. Aggiungere l’aceto e il miele 
alla miscela di semi di senape e sale e riscaldare 
il tutto con cura a fuoco basso. Aggiungere 
lentamente l’olio fino ad ottenere una consistenza 
cremosa. Anche qui diamo priorità all’aroma: giù le mani 
dal mixer!

Fase 4
Nei vasetti
Riempire con la senape, meglio se ancora calda,  
i vasetti sterilizzati con coperchio a vite e sigillarli 
ermeticamente. Inizialmente il composto risulterà 
ancora un po’ liquido, ma successivamente si adden-
serà. A questo punto la senape dovrebbe essere 
lasciata maturare per almeno un giorno, dopodiché 
sarà pronta. Il composto base nei vasetti sottovuoto 
si conserva per 2-3 mesi. 
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Preparazione
1 | Togliere la spalla d’agnello dal frigorifero 1 ora prima 
di prepararla. Strofinare l’interno con sale e pepe e  
coprire con il timo. Piegarla a metà, legarla con uno spago 
fino a formare un arrosto e metterla in una pirofila.

2 | Tritare grossolanamente i grani di senape in un 
mortaio e strofinare con essi la spalla d’agnello. Salare 
leggermente. Sbucciare e tagliare a metà gli spicchi 
d'aglio, tagliare i fichi in due o in quattro parti a seconda 
della grandezza, sbucciare e tagliare finemente le cipolle. 
Porre tutto nella pirofila, irrorare con il vino bianco  
e cuocere in forno preriscaldato a 200 °C attivando 
il calore superiore e inferiore (ventilato 180 °C)  
per ca. 50 minuti. Di tanto in tanto irrorare  
con il liquido di cottura.

3 | Togliere l’arrosto dal forno e farlo  
riposare coperto per 10 minuti. Rimuovere 
lo spago da cucina e tagliare l’arrosto a fette. 
Servire su piatti preriscaldati.

Da accompagnare con polenta  
e peperoni stufati.

Ingredienti
1 Spalla di agnello svizzero 
 (ca. 1,2 kg, senza ossa)
 Sale
 Pepe macinato fresco
1  Mazzetto di timo
1 c.o Grani di senape marroni
1 c.o Grani di senape neri
6 Spicchi d’aglio
8-10  Fichi secchi
2  Cipolle
5 dl  Vino bianco secco
 Spago da cucina

in brodo ai grani di senape
Arrosto di spalla di agnello

Preparazione
ca. 20 minuti

Cottura in forno 
ca. 50 minuti

Valori nutritivi
1 porzione contiene ca.:
396 kcal | 41 g proteine | 10 g grassi 
21 g carboidrati  
(senza polenta e peperoni)

Potete vedere come legare un bell’arrosto 
su schweizerfleisch-academy.ch/ 

gut-zu-wissen/bindenzerteilen

Altre ricette all’indirizzo buonappetito.chbuon Appetito

per 6 persone

Il consiglio  

dell’esperto
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La carne svizzera è sotto molti aspetti più sostenibile 
rispetto alla carne d’importazione. Sia dal punto di vista 
del benessere degli animali, sia per quanto riguarda il  
foraggio o lo sfruttamento delle risorse naturali, sono molti 
i motivi per scegliere la carne di produzione locale.

Testate ora le vostre conoscenze: partecipate al nostro 
concorso online «La raffinata differenza» e rispondete 
alle domande di stima sui vantaggi della carne svizzera. 

Ad attendervi come premio principale, 
una casa o un appartamento di vacanze per un anno. 
Ecco come funziona: voi cercate una casa di vacanze nella 
vostra destinazione preferita in Svizzera, noi vi paghiamo 
l'affitto per un anno (max. CHF 24 000.–). Unica condizio-
ne: dovete raggiungere un punteggio nel quiz superiore  
a 400 punti – e un po' di fortuna nell'estrazione.

PARTECIPATE ORA  

E VINCETE UNA CASA DI 

VACANZE PER UN ANNO!

Altri premi materiali: 20 brasiere e 20 pentole  
di Le Creuset e 40 portacoltelli da cassetto di Victorinox.

Il concorso è disponibile in tedesco e francese.

Il termine ultimo di partecipazione è il 31 maggio 2018 buon Appetitobuon Appetito

Pr
em

io
 p

rin
cip

ale: una casa di vacanze
per un anno.
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Preparazione
1 | Togliere le costolette di vitello dal frigorifero 1 ora 
prima di prepararle.

2 | Tagliare a dadini molto piccoli lo scalogno, il sedano  
e le albicocche.

3 | In una padella, riscaldare 1 cucchiaio di burro. Stufare 
lo scalogno a calore medio fino a farlo diventare traspa-
rente. Aggiungere il sedano e le albicocche e cuocerli per 
circa 4 minuti mescolando. Unire la senape e mescolare 
bene il tutto. Insaporire con pepe e lasciar raffreddare.

4 | Con un coltello affilato, incidere una tasca profonda  
in ciascuna costoletta e distribuirvi all’interno il compo-
sto di sedano e senape con un cucchiaio. Chiudere bene 
le tasche con gli spiedini di legno e dello spago da cucina.

5 | Riscaldare il burro per arrostire in una padella pesante 
a fuoco alto. Quando il burro si è sciolto fino a diventare 
liquido come l’acqua, mettere le costolette nella padella 
e rosolarle per 1,5-2 minuti su entrambi i lati a fuoco vivo. 
Abbassare la fiamma a fuoco medio, aggiungere il restante 
burro e continuare a rosolare le costolette per altri  
3-4 minuti su ciascun lato. Verso fine cottura aggiungere 
la salvia e rosolarla insieme al resto. Condire con un po’ 
di sale.

6 | Impiattare le costolette con la salvia e il liquido di 
cottura su piatti preriscaldati. 

Da accompagnare con patate arrosto e carote stufate  
con sciroppo d’acero.

Ingredienti
4  Costolette di vitello 
 svizzero  
 (ca. 200 g ciascuna)
1  Scalogno
2  Gambi di sedano
80 g  Albicocche secche
2 c.i  Burro
2 c.i Senape granulosa
 Pepe
2 c.i Burro per arrostire
4  Rametti di salvia
 Sale
 Spiedini di legno e spago 
 da cucina

Preparazione
ca. 40 minuti

Valori nutritivi
1 porzione contiene ca.:
426 kcal | 35 g proteine | 25 g grassi 
12 g carboidrati 
(senza patate arrosto e carote)

con ripieno di senape fruttata
Costolette di vitello  

La ricetta è perfetta anche con una 
doppia costoletta: dopo averla  

rosolata, è sufficiente cuocerla in 
forno per 20 minuti a 200 °C. 

buon Appetito

per 4 persone

Il consiglio  

dell’esperto

Altre ricette all’indirizzo buonappetito.ch
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Preparazione
1 | Sbucciare le cipolle e tagliarle in quattro parti, pulire  
il porro e tagliarlo a rondelle di ca. 1 cm, sbucciare  
l’aglio. Rosolare il pollo in una brasiera con bordi bassi 
nell’olio bollente a fuoco medio per 5-6 minuti su  
tutti i lati, toglierlo dalla brasiera e tenerlo da parte.

2 | Mettere la pancetta nella brasiera e rosolarla nel  
grasso per arrostire. Aggiungere le cipolle e farle  
diventare trasparenti. Unire il porro e l’aglio e rosolare 
brevemente. Aggiungere il brodo, incorporarvi la senape 
al miele e sobbollire brevemente. Aggiungere di nuovo  
il pollo, condire il tutto con pepe e cuocere coperto per 
35 minuti a fuoco basso.

3 | Togliere la carne dalla salsa e tenerla da parte.  
Mescolare la crème fraîche nella salsa, scaldare  
per breve tempo, salare leggermente e servire  
con il pollo.

Da accompagnare con riso al burro  
e insalata verde.

Ingredienti 
1  Pollo svizzero (ca. 1,2 kg, 
 tagliato in 8 pezzi dal 
 macellaio)
2  Cipolle
1 Gambo di porro
2 Spicchi d’aglio
2 c.i  Olio vegetale
150 g  Dadini di pancetta
4 dl  Brodo di pollame
3 c.i  Senape al miele
 Pepe macinato fresco
2 c.i  Crème fraîche
 Sale

con speck e senape al miele
Pollo brasato 

Preparazione 
ca. 20 minuti

Stufatura 
ca. 35 minuti

Valori nutritivi
1 porzione contiene ca.:
388 kcal | 30 g proteine | 27 g grassi 
6 g carboidrati
(per 6 porzioni, senza riso al burro  
e insalata)

Se non si desidera utilizzare 
un pollo intero, si possono usare 

4-6 cosce.

buon Appetito

per 4-6 persone

Il consiglio  

dell’esperto

Altre ricette all’indirizzo buonappetito.ch
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Preparazione
1 | Mescolare la carne macinata con sale, pepe e 1 cuc-
chiaio di senape. Aggiungere le uova e impastare bene. 
Con l’impasto formare 16-20 polpettine. 

2 | In una padella sciogliere il burro a fuoco medio.  
Cuocere nella padella le polpettine di manzo da tutti  
i lati per 10-12 minuti fino a quando non diventano  
croccanti. Toglierle dalla padella e tenerle da parte. 

3 | Sbucciare lo scalogno, tritarlo finemente e cuocerlo 
nel grasso per arrostire finché non diventa trasparente. 
Aggiungere il brodo e far sobbollire per 2-3 minuti.  
Tritare grossolanamente i capperi e aggiungerli. Unire  
la panna, mescolare la senape rimanente e portare  
lentamente ad ebollizione. Condire con pepe e succo  
di limone. 

4 | Aggiungere le polpettine di carne alla salsa, scaldare 
brevemente e servire su piatti preriscaldati.

Da accompagnare con patate lesse con buccia e cetrioli 
stufati con aneto.

Ingredienti
600 g Carne macinata  
 di manzo svizzero
 Sale
 Pepe macinato fresco
3 c.i Senape di Digione
2 Uova
2 c.i  Burro
1  Scalogno
1,5 dl  Brodo
1 c.o  Capperi
2 dl Panna
1 c.o Succo di limone

Preparazione 
ca. 45 minuti

Valori nutritivi
1 porzione contiene ca.:
487 kcal | 36 g proteine | 37 g grassi 
3 g carboidrati
(senza patate lesse con buccia e cetrioli)

in salsa alla senape e capperi 
Polpettine di manzo 

Chi preferisce un sapore più  
deciso, può usare carne  

macinata mista: metà manzo  
e metà agnello. 

buon Appetito

per 4 persone

Il consiglio  

dell’esperto

Altre ricette all’indirizzo buonappetito.ch


