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Una nuova avventura
DI Carnelli 

Concorso di disegno 

Non appena il sole splende, Carnelli si 
mette in cammino in mezzo alla natura. 
Che cos’ha appena visto? Una volpe? Un 
posto adatto per un falò oppure i suoi 
amici che giocano? Indicacelo tu, e con 
un pizzico di fortuna potrai vincere un 
fantastico premio! Troverai il foglio da 
colorare all’interno della rivista.

I premi
1 tenda familiare
3 zaini Fjällräven
6 borracce in acciaio inox

Ulteriori disegni da colorare sono 
disponibili presso la tua macelleria  
o all’indirizzo buonappetito.ch

Luglio/Agosto 2019

Consigli & suggerimenti
Per un fuoco e una carne 
perfetti. Pagina 6

La nostra preferita
Pancetta di maiale in marinata  
di birra e spezie. Pagina 11

Di carne & di fuoco
Con  

il grande  

concorso di 
disegno!

Delizie cotte sul falò.
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PER GLI IMPAZIENTI: 

BUONO ANCHE CRUDO!

Perché la carne di origine svizzera è più sostenibile:
la-raffinata-differenza.ch

Cara lettrice, caro lettore,

ci si sente l’odore di fumo addosso, i pantaloni si sporca-
no di fuliggine e la ricerca della legna somiglia talvolta 
a una vera e propria caccia al tesoro. Nonostante ciò – o 
forse proprio per questo – arrostire il cibo su un falò ha 
un fascino tutto particolare.

Per di più, questo metodo primitivo di cuocere la carne 
direttamente sul fuoco può anche essere variegato e 
creativo, come dimostrano le ricette che proponiamo 
in questo numero. Al banco saremo lieti di consigliarvi 
quale carne scegliere, fornirvi golosi suggerimenti e fare 
in modo che niente si frapponga tra voi e il piacere di un 
pranzo o una cena all’aperto.

buon Appetito,  
i vostri macellai 
svizzeri

Consigli e suggerimenti  
dal vostro macellaio

Pratica marinatura 
Marinate la carne direttamente in  
un sacchetto sigillabile per conge-

latore. Potrà insaporirsi fino alla fine 
senza sporcare lo zaino.

Facile cottura 
Scegliete tagli di carne che non  

necessitano di una cottura a  
puntino, poiché la cottura su un falò 

non è precisa come quella  
sulla griglia. 

del fuocoIl fascino

Ben conservata
Provvediamo noi a confezionarvi  
la carne sotto vuoto, per mante-

nerla fresca e succosa più a lungo.



5

Spegnimento delle braci
Prima di andarvene, spegnete sempre le 

fiamme e le braci con acqua, sabbia o terra. 
Smuovete le ceneri con un ramo: il fuoco 

è spento solo quando le braci non sono 
più ardenti e nell’aria non volano più 

scintille.

Accensione della piramide
Accendete il fuoco dando le spalle al vento,  
incendiando il materiale di innesco nel punto 
più profondo possibile. Non appena si intra-
vedono le prime fiamme, soffiate con cautela.

Mantenimento del fuoco
Alimentate costantemente il fuoco con rami  
più grandi. Non lasciatelo ingrandirsi oltre  
il necessario e assicuratevi sempre un riforni-
mento sufficiente di legna da ardere.

6.

4.
5.

Per sicurezza: 
Non utilizzate mai  

combustibili liquidi. 
Per arrostire il cibo su un falò, il fuoco è fondamentale.  

Per accenderne uno, non è necessario essere degli scout: 
basta seguire queste semplici istruzioni.

Preparazione del focolare
Accertatevi che tutt’intorno non si trovi  
nulla di infiammabile, rami pendenti  
compresi. Un anello di pietre asciutte o  
di sabbia vi aiuterà a circoscrivere  
il falò.

Ricerca del materiale 
combustibile

Come ausilio per accendere il fuoco potete 
usare un’esca costituita da foglie, licheni,  
pigne, aghi di pino o corteccia di alberi, purché 
secchi. Accertatevi che la legna da ardere non 
sia verde.

Costruzione della piramide
Disponete a terra una base di ramoscelli e su questi 
distribuite l’esca per il fuoco. I ramoscelli servono  
a isolare l’esca dall’umidità e a far sì che in seguito  
le braci ricevano ossigeno a sufficienza. Al di sopra  
del materiale di innesco costruite una piccola  
piramide di rami sottili.
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Intorno al fuoco!

1.

3.

2.

buon Appetito Maggiori informazioni su buonappetito.ch



Quando si prepara e si cuoce la carne, l’igiene è molto 
importante. E questo vale soprattutto se ci si trova all’aria 

aperta in mezzo alla natura e non nella cucina di casa.  
Se tuttavia seguite i nostri suggerimenti, niente potrà  

ostacolare la vostra piacevole esperienza.

Una cottura  
pulita

Basse temperature
Se il viaggio sarà lungo, mantenete la 
carne al fresco in un frigorifero portatile 
o in una borsa termica, preferibilmente 
dotata di elementi refrigeranti. Anche il 
confezionamento sotto vuoto prolunga 
il periodo di conservazione.

Netta separazione
Non utilizzate mai le stesse posate  
o gli stessi piatti per la carne cruda  

e per quella cotta. 

Mani pulite
Prima e dopo aver toccato  

la carne cruda, lavatevi  
le mani con acqua o con  

disinfettante.

Cuocere tutto
Non riportate a casa la carne 
cruda. Se avanza della carne, 
cuocetela bene direttamente 
sul posto e consumatela entro 
uno o due giorni.

Marinata ≠ salsa
Non utilizzate la marinata cruda 
come intingolo o come salsa. 

76

Per ul teriori 
suggerimenti sull’igiene: 

sicurezzaatavola.ch

buon Appetito buon Appetito
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Preparazione
1 | Incidere una tasca profonda nella carne in senso  
longitudinale. Tagliare la mozzarella a dadini piccoli,  
far sgocciolare i pomodori e tagliarli a piccoli pezzi.  
Spezzettare grossolanamente il basilico. Mescolare il 
tutto e aggiungere pepe in abbondanza.

2 | Farcire uniformemente le bistecche di scamone con il 
composto e chiuderle con gli spiedini di legno.

3 | Disporre delle grandi pietre piatte sul fondo del  
focolare e accendervi sopra il fuoco; quando il fuoco si 
sarà spento e le braci avranno riscaldato le pietre,  
cuocere le bistecche direttamente sulle pietre, lascian-
dole grigliare 2-3 minuti per lato. Salare a piacere e 
servire subito.

Da accompagnare con insalata di rucola e pane ciabatta 
cosparso d’olio d’oliva e tostato.

Ingredienti
4 fette di scamone di manzo  
 svizzero (spesse ca. 1,5 cm,  
 da ca. 160 g l’una)
125 g di mozzarella di bufala
100 g di pomodorini ciliegia  
 essiccati sott’olio
2 rametti di basilico
 Pepe nero macinato fresco
 Sale
 Spiedini di legno

con mozzarella e pomodorini essiccati
Scamone di manzo

Preparazione 
ca. 20 minuti 

Cottura alla griglia
ca. 6 minuti 
 
Valori nutritivi
1 porzione contiene ca.:
310 kcal | 40 g proteine
15 g grassi | 3 g carboidrati
(senza insalata di rucola e pane ciabatta)

Tagliato per voi
Il vostro macellaio sarà lieto  

di incidere le tasche nelle  
bistecche di scamone quando  

le acquisterete.

Cottura  
su pietra calda

buon Appetito Altre ricette all’indirizzo buonappetito.ch

per 4 persone 
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Preparazione
1 | Con un coltello affilato, incidere a rombi la cotenna 
della pancetta. Pestare grossolanamente il coriandolo  
e il pepe in grani nel mortaio. Tagliare grossolanamente 
la maggiorana. Mescolare il tutto e cospargere abbon-
dantemente con le spezie il lato inciso della pancetta.

2 | Irrorare con la birra, coprire e marinare in frigorifero 
fino al giorno successivo.

3 | Adagiare una griglia sui carboni ardenti a distanza 
adeguata e cuocere la carne per 2,5-3 ore, rigirandola 
costantemente. Salare a piacere, suddividere in porzioni 
e servire.

Da accompagnare con aglio tostato, patate cotte sulle 
braci in folio d’alluminio e insalata di carote.

Ingredienti
800 g  di pancetta di maiale  
 svizzero con cotenna
1 c.o di semi di coriandolo
2 c.ni di pepe nero in grani
3 rametti di maggiorana
2,5 dl di birra scura
 Sale

in marinata di birra e spezie
Pancetta di maiale

Preparazione 
ca. 20 minuti 

Cottura alla griglia
ca. 3 ore  
 
Valori nutritivi
1 porzione contiene ca.:
704 kcal | 28 g proteine
65 g grassi | 2 g carboidrati
(senza aglio, patate  
e insalata di carote)

Contorno rapido
Precuocere le patate a casa,  

avvolgerle in un folio d’alluminio  
e successivamente adagiarle  

solo per breve tempo sulle braci.

buon Appetito Altre ricette all’indirizzo buonappetito.ch

per 4 persone 



Preparazione
1 | In una padella calda, rosolare il filetto di maiale 
nell’olio su tutti i lati per ca. 3-4 minuti. Rimuoverlo dalla 
padella e lasciarlo raffreddare.

2 | Nel frattempo, tagliare il finocchio a striscioline e  
tagliare i cipollotti a metà in senso longitudinale.  
Togliere le foglie di rosmarino dai rametti e tritarle  
grossolanamente.

3 | Stendere l’argilla con un mattarello formando  
un rettangolo di ca. 30 × 40 cm. Distribuire le verdure  
e il rosmarino sull’argilla, lasciando tutt’intorno un  
bordo di ca. 5 cm.

4 | Adagiare il filetto di maiale al centro e ripiegare  
con cautela l’argilla sulla carne in modo da lasciare  
una piccola apertura nel mezzo per far fuoriuscire  
il vapore. Sigillare bene i lati.

5 | Adagiare l’involto di argilla direttamente sulle  
braci calde e cuocere ca. 25-30 minuti. Rimuovere l’invo-
lucro di argilla con una pinza per grill, riporlo  
su una superficie rigida e romperlo con un martello. 
Estrarre la carne e le verdure e insaporire con sale,  
pepe e un po’ di succo di limone.

6 | Servire subito.

Da accompagnare con insalata di patate con pomodori 
essiccati.

Ingredienti
1  filetto grande di maiale  
 svizzero, ca. 600 g  
 (da ordinare al macellaio)
2 c.i di olio di semi di girasole  
 HO oppure olio di colza  
 HOLL*
1 finocchio
2 mazzetti di cipollotti
2 rametti di rosmarino
1,5 kg di argilla, da acquistare in  
 un negozio di bricolage  
 (importante: utilizzarne  
 una adatta a essere cotta)
 Sale
 Pepe nero macinato fresco
 Succo di limone

* Questi oli stabili al calore sono ideali  
per le cotture ad alta temperatura.

con cipollotti e finocchio
Filetto di maiale in argilla

Preparazione 
ca. 30 minuti 

Cottura
ca. 30 minuti 
 
Valori nutritivi
1 porzione contiene ca.:
263 kcal | 35 g proteine 
11 g grassi | 5 g carboidrati
(senza insalata di patate)
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Occhio ai tempi
Accendere il fuoco in anticipo poiché,  

in base alle dimensioni dello  
stesso, potrebbero anche volerci due 

ore per avere le braci pronte.

buon Appetito Altre ricette all’indirizzo buonappetito.ch

per 4 persone 



Preparazione
1 | Con il dorso del coltello pestare l’aglio e ¼ di c.no di 
sale fino a formare una pasta. Rimuovere la scorza di 
limone con un rigalimoni. Passare il dito avanti e indietro 
sotto la pelle del petto del pollo fino a staccarla legger-
mente. Distribuire la pasta di aglio e la scorza di limone 
con la salvia sotto la pelle.

2 | Spremere il limone, mescolare il succo con la paprica 
e l’olio di oliva in una piccola scodella e usare il composto 
per spennellare l’intera superficie del pollo.

3 | Per la cottura alla griglia, preparare due forcelle  
e uno spiedo di lunghezza adeguata. Infilzare il pollo  
sullo spiedo e cuocerlo sul fuoco, girandolo spesso,  
a una distanza sufficiente dalle braci ardenti per ca.  
60 -70 minuti, fino a quando la pelle diventa croccante.

4 | Suddividere in porzioni e servire subito.

Da accompagnare con un’insalata di melone e fragole 
con pinoli e pane fresco.

Ingredienti
1  pollo svizzero, ca. 1200 g
1 spicchio d’aglio
 Sale
1 limone bio
2 rametti di salvia
2 c.ni di paprica in polvere
2 c.i di olio d’oliva

con limone, aglio e salvia 
Pollo allo spiedo

Preparazione 
ca. 20 minuti

Cottura alla griglia
ca. 70 minuti 
 
Valori nutritivi
1 porzione contiene ca.:
377 kcal | 37 g proteine 
25 g grassi | 1 g carboidrati
(senza insalata di melone  
e fragole e senza pane)

1514 15

per 4 persone 

Accorgimenti preliminari
Marinare il pollo con un giorno  

di anticipo e conservarlo in  
frigorifero. Servirà a conferirgli un  

sapore più intenso.

buon Appetito Altre ricette all’indirizzo buonappetito.ch


