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Squisite idee da gustare  
e condividere.

Luglio/agosto 2022

I barbecue 
dell’estate



Cara lettrice, caro lettore,
cosa c’è di più bello in estate di una piacevole grigliata  
casalinga? Oltre alla famiglia e agli amici, occorre natu- 
ralmente anche la carne giusta. E tra le cose utili ci sono 
anche i nostri piccoli trucchi e idee per un barbecue 
impeccabile.

In questo numero vi riveliamo i segreti per una buona riu-
scita delle vostre grigliate. Come primo segreto possiamo 
dirvi che non è per nulla difficile! Inoltre, troverete quattro 
squisite ricette da gustare e condividere con i vostri cari.

buon Appetito,
i vostri macellai svizzeri

Consigli e suggerimenti 
dal vostro macellaio

Meglio ordinare  
in anticipo

I tagli di grandi dimensioni e gli 
Special Cuts vanno assolutamente 

ordinati in anticipo al macellaio. Che 
sarà peraltro lieto di consigliarvi!

Cuocere al punto giusto
Per assicurarvi di ottenere una 

cottura perfetta, misurate la tem-
peratura interna della carne con un 

termometro per barbecue.

La nostra guida al barbecue su carnesvizzera.ch* 
spiega in cinque semplici passi cosa occorre per una 
grigliata perfetta: dal barbecue e dagli utensili adatti 
alla tecnica giusta, fino alla scelta della carne più  
adatta. E offre dieci squisite ricette di cottura alla 
griglia per ogni occasione – con spiegazioni in un video 
e in un testo dettagliato.

Riscaldare bene
Assicuratevi che il barbecue sia  
sufficientemente caldo, ma non 

troppo. Per un barbecue a gas occor-
rono circa 10 minuti. Un termometro 

integrato può essere utile.

Barbecue 
e relax

in un batter d’occhio.

* Il sito web è disponibile solo in tedesco e francese.

del gril
Esperti
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Domande  
frequenti  
ed errori  

al barbecue
La stagione delle grigliate è iniziata. Qui vi forniamo 

risposte e consigli perché le vostre cene all’aperto con il 
barbecue riescano alla perfezione.

Quale carne usare  
per le grigliate?
In linea di massima qualsiasi carne può essere 
cotta alla griglia, ma non tutte sono particolar-
mente adatte. La buona qualità di una carne 
regionale svizzera ha un ruolo di primo piano. È 
utile inoltre che il taglio sia ben marmorizzato 
e spesso al punto giusto.

Come cuocere  
correttamente diversi 
tagli di carne?
Devono essere tutti pronti contemporanea-
mente? In tal caso, iniziate con i tagli che 
richiedono più tempo: prima i pezzi di grandi 
dimensioni, poi le bistecche o le costolette, 
infine i tagli per cottura breve, le piccole 
salsicce e le verdure.

Perché la mia carne  
rimane attaccata alla 
griglia?
Possono esserci tre motivi: la carne non è stata 
cosparsa di olio prima della cottura, la griglia 
non è ancora abbastanza calda o avete tentato 
di ribaltare la carne troppo presto. Anche al 
barbecue vale il detto: «con la pazienza si ottie- 
ne tutto», dunque anche una cottura perfetta.

Quale olio usare  
per le grigliate?
L’olio di colza HOLL e l’olio di semi di girasole 
HO sono quasi insapori e molto stabili al calore, 
quindi i più adatti per il barbecue. In generale, 
cercate di usare poco olio per ungere la carne, 
altrimenti gocciolerà sulle braci e inizierà a 
produrre fumo.

Insaporire al momento 
sbagliato
Insaporite la carne almeno un’ora prima oppure 
subito dopo averla cotta. Se il sale viene ag-
giunto poco prima della cottura, la carne perde 
il suo succo sulla griglia e non si forma la crosta 
superficiale. In caso di dubbio, meglio insapo-
rire dopo. Il pepe, invece, va aggiunto sempre 
dopo, per evitare che bruci.

Ribaltare la carne  
troppo spesso o al  
momento sbagliato
Ribaltate la carne solo quando attraverso la 
superficie fuoriesce il succo lucido e oleoso.  
È il momento in cui il lato opposto è cotto al 
punto giusto. 

Infilzare la carne  
quando la si ribalta
Se si infilza la carne con una forchetta durante 
la cottura, il succo fuoriesce e la carne si 
asciuga. Per evitare che succeda, usate una 
pinza per grill.

Sollevare il coperchio 
troppo spesso
Più uniforme è la temperatura del barbecue, 
migliore è la cottura della carne. Ogni volta 
che si solleva inutilmente il coperchio, il 
calore all’interno fuoriesce e possono 
volerci fino a dieci minuti in più perché la 
carne sia pronta per essere servita.

Non lasciar riposare  
a sufficienza la carne
Dopo la cottura sulla griglia la carne deve 
riposare, affinché il succo non fuoriesca 
quando la si taglia. Il  
tempo di riposo dopo  
la cottura dipende  
dalle dimensioni del  
taglio di carne.

Le domande più frequent i

Gli errori più frequenti

Per ulteriori informazioni, con- 
sultate la nostra guida al barbecue 
su carnesvizzera.ch/grill*

* Il sito web è disponibile solo in tedesco e francese.
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Quali sono gli aspetti 
più importanti per 
la preparazione?
•  Una buona frollatura: gli Special 

Cuts richiedono almeno 3-4 settimane 
di maturazione.

•  Sono tagli per cottura rapida, quindi 
vanno cotti a fuoco alto o alla griglia.

•  Il sapore migliore si ottiene per lo più 
con una cottura à point, poiché il 
collagene inizia a sciogliersi e a 
rendere la carne tenera solo dopo un 
po’ di tempo.

•  Dopo la cottura alla griglia, è bene 
lasciarli riposare.

•  Tagliarli in senso trasversale 
rispetto alle fibre.

•  Consumarli puri, aggiungendo solo 
un po’ di sale grosso e pepe macinato 
fresco.
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Gli Special Cuts sono piacere puro, anche alla griglia. Hanno un 
sapore e una consistenza ineguagliabili. Quelli di dimensioni un po’ 

più grandi sono ideali per qualsiasi grigliata.
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Special 
Cuts:

per grigliate imbattibili

I migliori Special Cuts  
per la vostra grigliata

Cosa sono gli Special 
Cuts?
Sono tagli di carne speciali, un tempo noti 
come «tagli del macellaio», poiché il macellaio 
era solito tenerseli per sé. Oggi è in atto una 
riscoperta di questi tagli, perché spesso rap-
presentano un’alternativa più conveniente ai 
tagli nobili.
 
Da quali parti dell’ani-
male si ottengono?
Gli Special Cuts si ottengono per lo più dalla 
pancia, dalla spalla o dal petto dell’animale.

Dove li posso trovare?
Oggi sono in vendita presso molti macellai,  
ma è sempre meglio ordinarli in anticipo. 
Fatevi consigliare dai professionisti anche 
per la preparazione.

Flank Steak
Proviene dalla copertura della 
pancia del manzo e deve essere 
grigliata intera con il grasso.

Bavette
Si trova tra lo scamone e la 
coscia del manzo. Suggeri-
mento: prima della cottura 
tagliarla a porzioni per far 
caramellare bene le superfici.

Outside Skirt
Proviene dalla parte esterna 
dell’inguine. Questo taglio è 
costituito da puro muscolo che 
rimane bello succoso se cotto 
alla griglia. Chiedete al macel-
laio di togliervi l’involucro 
esterno di tessuto connettivo, 
piuttosto duro.

Spinacino
È detto anche Tri-tip e proviene 
dalla coscia del manzo. Può 
essere grigliato intero o sotto 
forma di bistecche; occorre 
però fare attenzione quando lo 
si taglia, poiché contiene due 
muscoli le cui fibre sono orien-
tate in direzioni diverse.

Petit Tender
È la parte posteriore della 

spalla di manzo. È denomina-
ta anche zolla di manzo ed è 

tenera come un filetto.

Pancetta di  
maiale con osso

È simile alle Spare Ribs,  
ma con un po’ più di carne  

e grasso sull’osso.

Copertura  
del carré

Il suo nome spagnolo  
«secreto» (segreto) è dovuto 

al fatto che questo taglio  
si nasconde tra la schiena e il 

grasso della schiena del 
maiale. La sua fitta marmo-

rizzazione lo rende molto  
aromatico e perfetto per la 

cottura alla griglia.
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Preparazione
1 | Adagiare la pancetta di maiale in una terrina. In un 
mortaio, frantumare finemente il pimento, il pepe nero e 
i semi di coriandolo, quindi mescolare con l’olio. Spalmare 
abbondantemente la carne con questa miscela, coprire  
e marinare in frigorifero per una notte.

2 | Sbucciare l’ananas e rimuovere il torsolo. Pelare la 
cipolla e togliere i semi dal peperoncino. Tritare finemente 
l’ananas, la cipolla, il peperoncino e la melissa. Versare  
il tutto in una scodella. Aggiungere la scorza di lime fine-
mente grattugiata, spremere il succo del lime e mesco-
larlo all’olio di colza. Insaporire la salsa con il sale.

3 | Versare il couscous e il curry in una scodella. Portare  
il brodo a ebollizione, versarlo sul mix di couscous e  
curry, mescolare e far riposare 15 minuti.

4 | Lavare il cavolfiore, mondarlo e tagliarlo a cimette. 
Cuocerlo in acqua salata mantenendolo croccante.
Tritare il prezzemolo. Aggiungerlo al couscous 
insieme al cavolfiore, all’aceto e all’olio di 
semi di girasole e mescolare il tutto. 
Insaporire con sale e pepe.

5 | Accendere il barbecue per cottura 
indiretta a calore medio (180-200 °C).

6 | Adagiare la carne sulla griglia, coprire e cuocerla a 
calore indiretto per 40 minuti, ribaltandola di tanto in 
tanto. Spostarla quindi nella zona di cottura a calore  
diretto e cuocerla per altri 10-15 minuti a barbecue aperto, 
ribaltandola occasionalmente.

7 | Salare la carne, disporla su un tagliere, coprirla e 
farla riposare 5 minuti. Tagliarla a porzioni, disporla su 
un piatto e cospargerla con la salsa. Servire l’insalata di 
couscous come contorno.

Ingredienti
Carne 
1,2 kg di pancetta di maiale  
 svizzero (con l’osso)
4 chicchi di pimento
1 c.no di pepe nero in grani
1 c.o di semi di coriandolo
1 c.o di olio di semi di girasole  
 HO oppure olio di colza  
 HOLL*

Salsa all’ananas
¼ di ananas fresco
1 cipolla
1 peperoncino
½ mazzetto di melissa
1 lime bio
2 c.i di olio di colza  
 pressato a freddo
 sale

Insalata
250 g di couscous (istantaneo)
1 c.no di curry in polvere
4 dl di brodo vegetale
800 g di cavolfiore
2 mazzetti di prezzemolo a foglia  
 liscia
2 c.i di aceto bianco
2 c.i di olio di semi di girasole
 pepe nero macinato fresco

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

per 4 persone

Preparazione Barbecue 
35 minuti 50 minuti
 
Valori nutritivi
1 porzione contiene ca.:
852 kcal | 46 g proteine 
49 g grassi | 52 g carboidrati

con salsa di ananas e melissa
Pancetta di maiale

Marinatura
12 ore

Consiglio
Cuocere il resto  

dell’ananas sulla griglia  

e servirlo come dessert  

con yogurt greco 

 e miele.
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Preparazione  
30 minuti 
 
Valori nutritivi
1 porzione contiene ca.:
642 kcal | 44 g proteine 
32 g grassi | 44 g carboidrati

Ingredienti
2 Outside Skirt di manzo  
 svizzero da ca. 400 g l’una
200 g di cipolle
3 c.i di olio di semi di girasole  
 HO oppure olio di colza  
 HOLL*
1 c.o di zucchero di canna
3 c.i di aceto balsamico
 sale
2 rametti di rosmarino
4 rametti di timo
800 g di patate novelle
 pepe nero macinato fresco
2 c.i di vino rosso o aceto  
 di lamponi
2 c.i d’acqua
1 c.o di senape
2 c.i di olio di colza pressato  
 a freddo
150 g di spinacini o spinaci  
 per insalata
*  Questi oli stabili al calore sono ideali  

per le cotture ad alta temperatura.

con cipolle all’aceto balsamico
Tagliata di Outside Skirt

per 4 persone

Preparazione
1 | Estrarre la carne dal frigorifero 1 ora prima della 
preparazione.

2 | Pelare le cipolle e tagliarle a striscioline. In una pa-
della, riscaldare un terzo dell’olio. Aggiungere le cipolle 
e cuocerle fino a renderle trasparenti. Aggiungere lo 
zucchero e far caramellare leggermente. Irrorare con 
l’aceto balsamico e proseguire la cottura per altri 2 minuti. 
Salare le cipolle.

3 | Staccare le foglie di rosmarino e di timo dal rametto. 
Lavare le patate mantenendo la buccia, cospargerle 
con un altro terzo dell’olio e con le erbe aromatiche e 
insaporire con sale e pepe. Disporle su una leccarda. 
Cuocerle in forno preriscaldato a 180 °C per 45 minuti.

4 | Mescolare l’aceto con l’acqua, la senape e l’olio di 
colza. Insaporire con sale e pepe. Tenere da parte.

5 | Ungere la carne con il rimanente olio di girasole.

6 | Riscaldare il barbecue per la cottura a calore diretto 
e a fuoco alto (225 °C).

7 | Adagiare la carne sulla griglia a calore diretto e cuocerla 
per circa 1,5-2 minuti per lato (vedere suggerimento). 
Togliere la carne dalla griglia, salarla e lasciarla riposare 
per 5 minuti.

8 | Lavare gli spinaci, condirli con la salsa e disporli su 
un piatto. Tagliare la carne in senso trasversale rispetto 
alle fibre e disporla sull’insalata. Cospargerla con la 
salsa di aceto balsamico e cipolle. Servire con le patate.

Consiglio
In virtù del suo sapore 

caratteristico intenso, 

l’Outside Skirt dovrebbe 

essere cotto «au bleu»  

o «al sangue».

buon Appetito



12 buon Appetito buon Appetito 13

Preparazione
1 | Mettere a bagno l’asse per affumicatura 1 ora in acqua 
fredda.

2 | Spezzettare il pane a bocconcini e mescolarli con due 
terzi dell’olio. Disporre il pane su una teglia rivestita di 
carta forno. Dorarlo in forno a 200 °C (ventilato: 180 °C) 
per 20 minuti.

3 | Per l’insalata, pelare la cipolla e tagliarla a striscioline. 
Lavare le verdure. Tagliare longitudinalmente in 4 il ce- 
triolo, tagliarlo a dadini dopo aver rimosso i semi. Tagliare  
i ravanelli a fettine. Tagliare i pomodori a dadini. Tagliare 
la lattuga a striscioline. Tritare le erbe aromatiche. 
Tenere tutto da parte.

4 | Spremere un terzo dei limoni e miscelare il succo con  
il rimanente olio di colza e il miele. Insaporire la salsa 
con abbondante sale e pepe. Grattugiare finemente  
la scorza di 1 limone. Tagliare a fette i limoni rimanenti. 
Dividere a metà il bulbo d’aglio in senso verticale.

5 | Adagiare il pollo sulla superficie di lavoro con la 
schiena rivolta verso l’alto. Con un paio di forbici per 
pollame, tagliarlo lungo la spina dorsale. Aprire il  
pollo e rimuovere il grasso in eccesso. Insaporire con 
sale, pepe e scorza di limone.

6 | Preriscaldare il barbecue per la cottura indiretta 
(180-200 °C).

7 | Adagiare l’asse per affumicatura sulla griglia e distri-
buirvi sopra prima le fette di limone, il timo e l'aglio poi  
il pollo con la pelle rivolta verso l’alto, coprire e grigliare 
50 minuti a calore indiretto fino a quando la temperatura 
interna nel punto più spesso raggiunge i 75 °C.

8 | Mescolare gli ingredienti per l’insalata con il pane  
e la salsa. Tagliare il pollo e servirlo con l’insalata.

Ingredienti
1 pollo svizzero intero,  
 circa 1,2 kg
300 g di pane schiacciato,  
 per es. pita
6 c.i di olio di colza
1 cipolla rossa
1 cetriolo per insalata
1 mazzetto di ravanelli
2 pomodori
150 g di lattuga
1 mazzetto di prezzemolo a foglia  
 liscia
3 rametti di menta
3 limoni
1 c.o di miele
 sale
 pepe nero macinato fresco
1 bulbo d’aglio
1 mazzetto di timo

Accessori
1 asse per affumicatura in  
 legno di cedro, 20 × 40 cm 
 (disponibile presso  
 i negozi di bricolage)

per 4 persone

Preparazione Barbecue 
35 minuti 50 minuti
 
Valori nutritivi
1 porzione contiene ca.:
719 kcal | 46 g proteine 
38 g grassi | 46 g carboidrati

fumé al legno di cedro
Pollo intero

Consiglio
In luogo di un asse grande 

potete anche usarne  

due piccoli (15 × 20 cm) da 

disporre vicini.
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Ingredienti
1 scamone di vitello  
 svizzero, ca. 800 g
2 c.i di olio di semi di girasole  
 HO oppure olio di colza  
 HOLL*
1 c.o di senape in grani
1 c.no di erbe aromatiche italiane  
 essiccate
200 g di cornetti
800 g di zucchine
 sale
 pepe nero macinato fresco
2 cipollotti
1 mazzetto di prezzemolo a foglia  
 liscia
1 vasetto di yogurt naturale
50 g di maionese
3 c.i di aceto di mele
½ c.no di paprica in polvere
40 g di rucola, lavata

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

con insalata di zucchine e cornetti
Scamone di vitello alla griglia

per 4 persone

Preparazione
1 | Mescolare metà dell’olio con la senape e le erbe  
aromatiche. Cospargere la carne con quest’olio aroma-
tizzato e marinarla almeno 1 ora.

2 | Cuocere i cornetti al dente in acqua salata. Scolarli  
e lasciarli asciugare.

3 | Lavare le zucchine, mondarle e tagliarle a dadini. 
Riscaldare il resto dell’olio in una padella. Rosolare le 
zucchine per 6 minuti. Insaporire con sale e pepe.

4 | Tagliare i cipollotti ad anelli sottili, anche con la parte 
verde più bella. Tritare il prezzemolo.

5 | In una scodella, mescolare lo yogurt, la maionese e  
l’aceto e insaporire la salsa con paprica, sale e pepe.  
Aggiungere le zucchine, i cornetti, i cipollotti, il prezzemolo 
e la rucola e mescolare il tutto.

6 | Preriscaldare il barbecue per la cottura indiretta 
(180-200 °C).

7 | Adagiare la carne sulla griglia a calore indiretto,  
coprire e cuocere circa 35 minuti, fino a raggiungere  
una temperatura interna di 56 °C, ribaltando la carne 
ogni 6-8 minuti. Togliere la carne dalla griglia, coprirla  
e lasciarla riposare per 10 minuti.

8 | Tagliarla a fette sottili in senso trasversale rispetto 
alle fibre e disporla su un piatto. Servire con l’insalata.

Preparazione  
35 minuti 

Barbecue Marinatura
35 minuti 60 minuti
 
Valori nutritivi
1 porzione contiene ca.:
638 kcal | 57 g proteine 
27 g grassi | 43 g carboidrati

Consiglio
L’insalata può essere preparata 

anche con altri tipi di pasta come 

farfalle, penne oppure orecchiette. 

Per variare, potete usare anche 

pasta prodotta con farina di  

lenticchie o di ceci.
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L’estate è arrivata e Carnelli è pieno di energia: 
finalmente potrà costruire la tanto desiderata 
casetta sull’albero! Quanto è grande la casa?  
Di che colore è? Come è fatta? Ha già invitato  
i suoi amici all’inaugurazione?

Disegna o colora, e con un pizzico di fortuna 
potrai vincere uno dei fantastici premi. Troverai 
il foglio da colorare all’interno della rivista.

I premi:
3 kubb junior Brändi
3 kit per bolle di sapone giganti
6 seghetti tascabili per bambini

Carnelli  
costruisce 
una casetta 
sull’albero
Come sarà  
la casa fini ta?

Partecipa  
e vinci!
Termine di  

partecipazione:  

30 agosto 2022

Ulteriori disegni da colorare sono 
disponibili in tante macellerie  
o all’indirizzo buonappetito.ch
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