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Caro lettore,
ormai ci conosciamo, ci sfogli e ci leggi da quattro 
numeri. Anche nel nuovo anno, che si è ormai aper-
to da un paio di mesi, noi di Despar abbiamo scelto 

di proseguire l’avventura e di accompagnarti alla 
scoperta di tantissimi nuovi temi 
e segreti tutti legati al mondo della 
carne. Lo faremo ancora una volta in compagnia 

del Bekér Fabrizio Nonis, il macellaio ga-
stronomo più famoso d’Italia, che per noi è una gui-
da sempre preziosa e competente.
Ti chiederai, forse, cosa ci spinga a dedicare un in-
tero magazine alla carne. È presto detto: vogliamo 

valorizzare questo alimento, desideria-

mo promuoverne un consumo consapevole 
e fare finalmente chiarezza su tanti 
aspetti che spesso si trascura di chiarire ma che per 
te, consumatore e cliente, è invece fondamentale 

conoscere. Vogliamo poi renderti la vita 
più semplice, attraverso consigli e ricette facili 

da preparare ma anche diverse dalle solite 
che già magari fai.
E non è tutto, perché questo magazine ha anche 
un’altra valenza per noi importante: attraverso i 

suoi contenuti vogliamo farti conoscere 
chi lavora al reparto macelleria dei 
nostri punti vendita , chi dedica le proprie 
giornate a preparare la carne che acquisti e si mette a 
disposizione per servirti al banco e consigliarti.
E se nel numero precedente abbiamo fatto la cono-
scenza di Andrea Maniero, Responsabile del Reparto 
Macelleria dell’Interspar di Sarmeola di Rubano (PD), 
in questo è la volta di Giordano Olivato, che svolge lo 
stesso ruolo del suo collega ma presso l’Interspar di 
Albignasego (PD). La sua storia, raccontata attraver-
so le sue parole, è la prova di quanto la nostra Azien-
da dedichi risorse ed energie alla formazione di figure 
professionali competenti e disponibili con il cliente.
A dire il vero, tra l’altro, Premiata Macelleria non è la 
sola iniziativa che nel 2020 abbiamo attivato per farti 

conoscere il mondo della carne. Proprio così, perché 

all’inizio di febbraio è ripartito il Truck del 
Tour del Gusto, anzi i due Truck quest’anno! 

Tanti nuovi corsi e degustazioni tenuti 
da esperti ti aspettano per approfondire la conoscen-
za del mondo enogastronomico: vino, birra, cioccola-
to, pesce, formaggi, prodotti del territorio e, imman-
cabile, la carne! In particolare potrai partecipare ai 
corsi tenuti dal nostro Bekér e da Renato Pasqualato, 
chef di Sapori del Nostro Territorio.

Curioso di scoprire il tema centrale del nu-
mero? Qualche indizio: si tratta di una prepa-
razione slow, tipica delle regioni del Nord Italia, 

molto legata alla tradizione, che ti sarà capitato 
di mangiare al ristorante o magari a casa di tua zia o 

di tua nonna. Stiamo parlando del bollito, una ri-
cetta che forse non ti sei mai azzardato a preparare 
pensando che sia difficile e troppo lunga per te che 
sei sempre di fretta e hai poco tempo da dedicare in 
cucina. 
Noi ti faremo capire come non sia affatto difficile 

da preparare, come sia adatta a qualsiasi 
stagione  (anche nelle giornate più calde da gusta-

re freddo) e in ogni occasione, non per forza 
solo un piatto delle Feste! E poi, nell’ot-

tica di ridurre gli sprechi,  ti insegneremo a 

creare ricette di recupero con gli avanzi del 
giorno prima. Ecco come anche una ricetta all’appa-
renza lontana dalle tue abitudini e forse ancora ine-
splorata può diventare un modo per preparare e ap-
prezzare la carne diverso dal solito.
Di carne sul fuoco ne abbiamo messa abbastanza…è 
tempo di iniziare a sfogliare il magazine e soprattutto 
di rimboccarci le maniche pronti a cucinare!

       
    La Redazione
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a LUGLIO 2020 in tutti i punti vendita
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LA CARNE DESPAR

  tour del gusto: un truck 
a misura di amanti del buon cibo

e per gli appassionati di carne? 
il tour del gusto pensa anche a te! 
In compagnia di Fabrizio Nonis potrai scoprire tutti i segreti del carrè di ma-
iale: dal disosso e taglio anatomico fino alla preparazione di due ricette deliziose 
con protagonista proprio questo taglio di carne. Al maiale preferisci il pollo? Allora 
iscriviti al mini-corso sulle carni bianche tenuto dallo chef di Sapori del Nostro 
Territorio Renato Pasqualato, dove imparerai a preparare e gustare al meglio 
pollo, coniglio e tacchino.

VUOI PARTECIPARE? SEGNATI SUBITO LE DATE:

SPECIALE “CARRÈ DI MAIALE”
Giovedì 27/02: Interspar di Albignasego (PD) presso il Centro Commerciale Iper-
city dalle 18:30 alle 20:30 

Giovedì 19/03: Interspar di Bassano del Grappa (VI) presso Il Grifone Shopping 
Center dalle 18:30 alle 20:30

In questo mini-corso, dedicato all’affascinante e variegato mondo della carne, Fa-
brizio Nonis ti conquisterà con il suo contagioso entusiasmo offrendo preziosi 
consigli, trucchi del mestiere e ricette che non vedrai l’ora di mettere in pratica 
per stupire i tuoi ospiti a casa. 
Il corso sarà suddiviso in due parti. La prima parte avrà un’impostazione più teo-
rica e verrà descritto il carré di maiale, passando poi con l’analisi della tecnica di 
disosso del taglio anatomico. La seconda parte proseguirà con la preparazione di 
due ricette, con utilizzo dei due tagli principali ricavati dal carré: il filetto e la lonza. 
In particolare Fabrizio Nonis realizzerà un filetto di maiale ripieno e i saltimbocca 
alla romana rivisitati “alla Bekér”.

SPECIALE “CARNI BIANCHE”
Lunedì 2/03: Eurospar di Verona Saval dalle 18:30 alle 20:30 

Giovedì 12/03: Interspar di Bassano del Grappa (VI) presso Il Grifone Shopping 
Center dalle 18:30 alle 20:30 

Verranno descritte modalità di lavorazione e tecniche di cottura che permet-
tono di valorizzare le caratteristiche organolettiche delle carni bianche e al con-
tempo mantenerne le proprietà nutritive, con preparazione di alcune ricette.

GLI APPUNTAMENTI NON FINISCONO QUI! 
Trovi tutte le date e i corsi su www.despar.it/tourdelgusto per prendere 
parte anche tu al nuovo capitolo di questo gustoso viaggio.

TI ASPETTIAMO A BORDO DEL TRUCK!

1.

2.

!

Inquadra il QRCode per accedere 
direttamente al sito 
e prenotare il tuo posto.

Collegati al sito
www.despar.it/tourdelgusto, 
seleziona il corso e procedi all’iscrizione.

Invia una mail a segreteria@gurucomunicazione.it  
o chiama il numero 349 2221745 (da lun a sab 
10:00-13:00 e 15:30-19:00), specificando il nome 
del corso, il numero di persone da iscrivere e il punto 
vendita scelto.

IL COSTO DI PARTECIPAZIONE 
A CIASCUN CORSO VERRÀ RIMBORSATO 
IN BUONI SPESA DA € 10* SCARICABILI  
TRAMITE L’APP DESPAR TRIBÙ.

 
* Maggiori informazioni su www.despar.it 

come iscriversi?
PER ISCRIVERTI AI CORSI HAI 3 SEMPLICI MODI ALTERNATIVI:

Scarica l’App Despar Tribù da:

SCOPRI TUTTI I CORSI,
SCEGLI IL TUO PREFERITO
E PARTECIPA!

Esiste un luogo in cui tutti gli appassionati di cucina  e gli 

amanti del buon cibo  possono dar voce alle loro passioni, 
esercitare le loro competenze in fatto di cibo e imparare tante infor-
mazioni nuove su ingredienti, ricette e preparazioni. Di cosa stiamo 

parlando? Del nuovo Truck del “Tour del Gusto”!
I corsi targati Despar ritornano anche quest’anno, ancora più ric-
chi e interessanti di prima! Tieniti pronto a salire a bordo dei nuovi 
Truck. Esatto, hai letto bene: in occasione del 60° anniversario di 
Despar il Truck si fa in due per incontrare ancora più appassionati 
e aggiungere tante nuove tappe al suo tour tra Triveneto ed Emi-
lia-Romagna. Il Tour del Gusto toccherà ben 20 città, scommettia-
mo che passerà anche vicino a te?
Se non vedi l’ora, sappi che manca poco. I corsi sono già iniziati il 
3 febbraio a Sarmeola di Rubano e Albignasego (PD), a marzo il 
Truck proseguirà il suo viaggio a Bassano del Grappa e Verona 
mentre nel mese di aprile arriverà a Caerano di San Marco (TV) 
e Ferrara. A ogni tappa ti aspettano tantissimi corsi diversi per 
esplorare l’affascinante mondo enogastronomico e tutte le curiosità 
a esso connesse: dal mondo dei piatti tradizionali fino ai dolci, pas-
sando per gli abbinamenti tra cibo e birra e tanto tanto altro.

4 REGIONI
per custodire e valorizzare 

le eccellenze regionali

20 CITTÀ
per consolidare il rapporto 

con il territorio

200 CORSI
per condividere

la cultura del gusto

LA CARNE DESPAR
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LA CARNE DESPAR LA CARNE DESPAR

Intervista a Giordano Olivato, Responsabile macelleria 
Interspar di Albignasego (PD)

Giordano Olivato. Un uomo tutto d’un pezzo, di poche parole ma 

quelle giuste e pensate, capaci di trasmettere tutta la sua profes-
sionalità ed esperienza.
Giordano è il caporeparto del reparto macelleria dell’Interspar di Al-
bignasego (PD) all’interno del centro commerciale Ipercity. Assieme a 
lui una squadra affiatata di altre 14 persone, che assistono all’inter-
vista sorridenti e inneggianti.
Gli chiediamo se vuole farsi fotografare con i colleghi, ma ci risponde 
di no, perché non vuole fare un torto agli altri in quel momento non in 
servizio. Come in una vera famiglia insomma, talmente è forte il senso 
del gruppo di cui l’abete, ricamato sul taschino della sua divisa per l’oc-
casione ancora candida e immacolata, è il simbolo.
Iniziamo l’intervista, le risposte di Giordano sono sempre professio-
nali e puntuali. Alla domanda se il lavoro che ha scelto gli piace e se lo 
consiglierebbe ai giovani, i suoi occhi si illuminano e viene fuori tutto 
il suo entusiasmo verso quello che per lui non è un mestiere ma una 
passione.
La storia professionale di Giordano è la prova tangibile di quanto 
Despar creda e investa ogni giorno nella formazione del personale. 
Sì, perché Giordano è in Despar da oltre 30 anni ma non ci è entrato 
come macellaio. Ha iniziato come cassiere per poi scoprire l’amore per 
questo lavoro, perfezionare nel tempo le sue competenze e diventare 
qualche anno dopo caporeparto.

La cosa che più ti dà soddisfazione del tuo lavoro.
Il mio lavoro è fatto di tanti aspetti diversi. Quello che più mi gra-

tifica è riuscire a gestire in modo ottimale il reparto: dagli ordini del-
la merce fino al contenimento degli scarti. 
L’altra faccia della medaglia è poi tutto quello che riguarda il rappor-
to diretto e il dialogo con il cliente, che nel mio caso non avviene al 
banco servito, ma in corsia quando carico la merce che arriva quo-
tidianamente.

3 motivi per cui il cliente dovrebbe scegliere la carne Despar.
Per l’ottima qualità della carne; per la freschezza garantita dalle 

consegne giornaliere; per la filiera controllata e tracciata.

“Qualità e sicurezza”: ecco la garanzia di Despar per la carne. 
Ma come si arriva a questo?

Attraverso la selezione degli allevatori, dei mangimifici e dei 
macelli; attraverso il rispetto rigoroso della catena del freddo; e 
ancora attraverso la lavorazione, una volta che la carne è arrivata 
qui in reparto, con attrezzature sanificate.

Da quanti anni lavori in Despar? 
Ho iniziato il 1° agosto del 1990, sono quindi esattamente

30 anni quest’anno che sono in Despar. 

Qual è stato il tuo percorso prima di diventare 
Responsabile macelleria qui ad Albignasego?

Prima di intraprendere questa professione facevo tutt’altro…
tagliavo la pelle per le scarpe.
Ho iniziato a lavorare in Despar a Este, ma non come macellaio, ben-
sì come cassiere e addetto al caricamento. È stato nel 1991 che mi 
è stato proposto di spostarmi al reparto macelleria, nel 1999-2000 
ho fatto il jolly in vari punti vendita, dove ho potuto fare molta espe-
rienza, vedere realtà diverse e formarmi. La mia prima esperienza di 
caporeparto macelleria l’ho fatta presso l’Interspar di Este, nel 2010 
con la stessa mansione mi sono spostato all’Interspar di Sarmeola e 
dal 2016 sono caporeparto qui all’Interspar di Albignasego.

Redazione
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Ho iniziato a lavorare in 
Despar a Este, ma non come
macellaio, bensì come cassiere e 
addetto al caricamento.

Quello che più mi gratifica è 
riuscire a gestire in modo ot-
timale il reparto: dagli ordini 
della merce fino al conteni-
mento degli scarti.

Il cliente ha sicuramente 
meno tempo da dedicare 
alla cucina ma molta 
più curiosità e tende ad 
affidarsi e fidarsi di più 
del macellaio.

La professione del macellaio, 
che oggi non è più come un tempo, 
è davvero una bella professione…

  come nasce un macellaio: 
la storia di giordano

Cosa è cambiato rispetto ad alcuni anni fa nel rapporto con il cliente?
È cambiato proprio il cliente! È diventato più informato e per questo più esigente e attento.

Merito anche dei media che hanno spostato l’attenzione verso il cibo in generale.
Il cliente ha sicuramente meno tempo da dedicare alla cucina ma molta più curiosità e tende ad affidarsi e 
fidarsi di più del macellaio.

Le domande più frequenti che ti fanno i clienti oggi.
La freschezza e la provenienza della carne, ma anche domande più pratiche legate alla scelta del ta-

glio, i tempi di cottura. E poi ci sono clienti che si fidano talmente di te da farti domande anche bizzarre! 
Ricordo ad esempio un cliente…mi ha chiesto come disattivare la ventilazione dal forno ventilato! E un 
altro poi…se una tacchinella ci sta in un microonde da 20 litri!

Qual è la caratteristica più importante che deve avere chi lavora al banco servito della macelleria 
nel rapporto con il cliente?

Assolutamente la cortesia e la disponibilità. E…un pizzico di pazienza! E poi non guasta essere sempre 
in ordine, con la divisa bella pulita e la barba fatta!
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Un consiglio per chi vuole intraprendere la pro-
fessione del macellaio.

Essere sempre curiosi, approfondire, informarsi. 
La professione del macellaio, che oggi non è più come 
un tempo, è davvero una bella professione… Non è 
un lavoro faticoso perché di fatto noi qui seguiamo la 
fase finale della filiera.

Oltre a venderla la carne, a casa la cucini? 
Suggerisci una ricetta ai lettori di Premiata Ma-
celleria.

A dire il vero io a casa non preparo molto la carne, 
preferisco cucinare i primi… Quindi più che una ri-
cetta ai lettori posso dire che il mio piatto preferito a 
base di carne è la costata ai ferri. 
Quando la carne è buona, non servono grandi ricette, 
più è semplice e più ne apprezzi la bontà.
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SPECIALE BOLLITO SPECIALE BOLLITO

  vacci piano coi termini! 
il mondo delle cotture lunghe 
Ripensi a tua nonna, al pranzo della domenica, a quan-
do ti preparava con amore e poi ti presentava in tavo-
la quella carne succulenta e profumata…e ti assale la 
voglia di metterti ai fornelli per riprodurre con le tue 
mani quella bontà.
Bene, ti metti subito alla ricerca della ricetta, ma ti as-
sale il dubbio. Mmmhhh…era un bollito? O forse uno 
stufato? O ancora un brasato? O uno spezzatino? Ma 
che differenza c’è?!
Ebbene, sappi che non sono la stessa cosa perché…c’è 
lento e lento! 

Quello dello slow-cooking è un mondo tanto affasci-
nante quanto sfaccettato: qui vogliamo finalmente 
chiarire che differenza c’è  tra una preparazione e 
l’altra. 

bollito
Da non confondersi con il lesso : nel 
lesso si parte a cuocere la carne da freddo immersa in 
acqua con le verdure e gli aromi, mentre nel bollito la 
carne si immerge quando l’acqua è già in ebollizione. 
Qui non ti sveliamo altro perché dalla prossima pagi-
na inizia il vero viaggio alla scoperta di questa magni-
fica preparazione!

Ci sono alcuni aspetti che effettivamente accomuna-
no questi metodi di cottura della carne.

Primo tra tutti la cottura lenta e prolunga-
ta , a temperatura quindi non troppo alta.

Per tutte le cotture lunghe poi devi optare per tagli 
cosiddetti “poveri” che presentino abbon-
dante tessuto connettivo: è proprio questo che, 
sciogliendosi a una temperatura di 60 °C, rilascia il 
collagene, quel composto gelatinoso responsabile 
della tenerezza finale della carne.

brasato
Brasato (dal piemontese “brasi”, che significa “braci”) 
deve il suo nome all’usanza di cuocere la carne in una 
casseruola sulle braci. Cosa distingue il brasato dalle 
altre cotture lente? Prima di tutto la carne si cucina 

intera in un unico pezzo, che va prima rosolato a 
fuoco vivo per sigillare i succhi e poi cotto sul fornel-
lo o in forno per un paio d’ore, coperto a filo con un 
liquido a scelta tra quello in cui la carne è stata ma-
rinata, vino, latte, brodo o semplicemente acqua per 
una versione più leggera. Importantissimo: la fiamma  
deve essere bassa  e il liquido appena sobbollire, per-
ché se viene portato a ebollizione la carne rischia di 
diventare dura e stopposa.

stufato
Brasato sta a braci come stufato sta a stufa, che ol-
tre a scaldare, quindi, anni addietro serviva anche 
per cuocere. Come per il brasato, anche con lo stu-
fato devi prima di tutto rosolare la carne con un po’ 
di olio (facendo attenzione alla temperatura e a non 
superare il punto di fumo dell’olio) oppure a secco. Poi 
devi aggiungere il liquido (vino, birra, brodo, acqua a 
tua scelta), farlo sfumare e coprire la casseruola con 
coperchio  ben sigillato. In questo modo la carne 

(non intera ma a fettine questa vol-
ta) rilascia i suoi liquidi e si cucina in 
quelli  per circa un’ora e mezza, a seconda del taglio 
scelto.

spezzatino
Di fatto si tratta di uno stufato a tutti gli 
effetti , con la differenza che nello spezzatino 

la carne è tagliata a cubetti , appunto 
“spezzata” come dice la parola stessa.

 "Il bollito, il brasato 
e lo stufato sono tre piatti tipici 
della cucina italiana e ognuno 
ha un metodo di cottura 
ben diverso. Per tutti e tre 
ci vogliono tempo e dedizione ma, 
una volta finito, non rimane 
altro che assaporarli 
in buona compagnia!"

Fabrizio Nonis consiglia:

11PREMIATA MACELLERIA



13PREMIATA MACELLERIA12 PREMIATA MACELLERIA

SPECIALE BOLLITO SPECIALE BOLLITO

  bollito: storia 
di un ricco piatto “povero”
Esiste un piatto nella tradizione culinaria del Nord Italia  che sem-
bra essere comparso per la prima volta tra i banchi dei mercati di 
bestiame piemontesi un paio di secoli fa e che ha presto guadagnato 
il suo posto nelle tavole dei re. Di cosa stiamo parlando? Del bollito, 
ovviamente! 
Il piatto, conosciuto anche come “Bollito sette tagli” (visto che uti-
lizza ben sette tagli di carne bovina per la preparazione), nasce come 
piatto di recupero e anti-spreco che cucinava lentamente e per molto 
tempo le carni da bestiame macellato a età troppo avanzate. 

È però dai primi del ‘900 che il bollito si trasforma in un piatto per 

i grandi banchetti, tanto da essere designato come uno dei piatti 
preferiti da Camillo Benso Conte di Cavour e 
Vittorio Emanuele II . Grazie al suo ingresso a corte, il bol-

lito è stato presto nobilitato e inserito nel 1887 nel testo “Cucina 
borghese, semplice ed economica” di Giovanni Vailardi e poi ripreso 
da Pellegrino Artusi nel 1891 per fare doverosa distinzione tra bol-

lito e lesso. Lesso, infatti, è il risultato di una carne cotta a 
partire dall’acqua fredda : poco gustosa ma responsabile 

di un brodo coi fiocchi. Il bollito  è, invece, la carne cotta in 
acqua già bollente  che mantiene tutto il gusto per sé, lascian-
do poco o nulla nell’acqua di cottura.

regione che vai…
Come, forse, avrai già inteso, il bollito affonda le sue 
radici in Piemonte dove ancora oggi è conosciuto 
come “Gran Bollito Misto” e viene preparato secon-
do la ricetta tradizionale con sette tagli di carne, set-
te ammennicoli cotti separatamente, sette contorni 
e cinque bagnèt o salse diverse. I piemontesi alla 
tradizione del bollito tengono in modo particolare, 

tanto da aver istituito anche la Confraternita 
del Bollito nel 1984 per preservarne la tradi-
zione e l’antica ricetta. 
Il Piemonte, però, non è la sola regione in cui il bollito 
si è diffuso. La ricetta, con le dovute modifiche, si 
trova anche in Lombardia, in una versione più sem-
plice ma non meno saporita. I tagli di carne, infatti, 
sono solo tre con l’aggiunta dello zampetto, mentre 
nella versione milanese si aggiunge lo scamone lar-
dellato e steccato con aglio. Anche qui non mancano 
contorni e salse ad accompagnare il tutto.
Spostandoci più a est, si trova un’altra interpretazio-
ne del bollito: quella veneta, in particolare veronese. 

Qui i tagli usati sono gli stessi della Lombardia ma 
sono accompagnati da cren, mostarda veneta e la 
pearà, una salsa a base di midollo di bue che la leg-
genda fa risalire ai tempi dei longobardi. Spingendosi 
fino a Trieste, si può gustare il bollito servito nella 
tipica “caldaia”, una pentola piena di brodo caldo in 
cui la carne viene cotta e tenuta al caldo. I tagli uti-
lizzati sono prevalentemente di maiale, tra porcina, 
carré affumicato, pancetta, testina, zampetti e orec-
chie, accompagnati da senape o radice grattugiata di 
cren.
Infine, il bollito di ispirazione piemontese si spinge fino 
all’Emilia che utilizza una grande varietà di tagli di car-
ne (scamone, punta di petto, biancostato, muscolo po-
steriore della coscia di maiale, testina, lingua di vitello, 
piedino di maiale, zampone e cappello del prete) a cui 
si aggiungono salsa verde e mostarda. La particolarità 
è che qui la carne avanzata  è spesso servita ripassa-
ta in padella con le verdure di stagione.

dove gustare 
il bollito più buono?
Sono diversi i ristoranti e le antiche osterie famosi per il loro carrello del bol-
lito, servito con tutte le salse e i contorni del caso. Il modo migliore per gusta-
re questo piatto, però, è sotto una tensostruttura, circondato da appassio-
nati e servito da chef per passione, più che per professione: via libera allora 

ALLE SAGRE DI PAESE!

Gli appuntamenti a base di bollito, però, non finiscono 
qui: sono tantissimi i comuni grandi e piccoli che fan-
no del bollito il protagonista delle loro sagre di paese. 

LA PARTE PIÙ BELLA È PROVAR-
LE TUTTE E TROVARE LA TUA 
PREFERITA!Camillo Benso Conte di Cavour

Vittorio Emanuele II . 

Gran Bollito Misto
Bollito Lombardo

Caldaia del bollito

Bollito
con pearà

Bollito
ripassato

FIERA DEL BUE GRASSO
CARRÙ (CN)  

SAGRA DEL BOLLITO MISTO 
ALLA PIEMONTESE 
MANTOVANA (AL)

Una delle più famose, dove sin dalle prime ore del 
mattino accorrono gruppi di curiosi e buongustai per 
un buon pranzo (o magari un bel brunch) a base di mi-
nestra di trippe, brodo e gran bollito misto. 

È iniziata come una semplicissima sagra di paese nel 
1975 e ancora oggi ospita tantissimi appassionati di 
bollito e cibo della tradizione.

1.

2.

dicembre

agosto



D E S P A R  P R E M I U M :  L ’ E S P E R I E N Z A  D E L  G U S T O
Cultura, passione e tradizione: sono i valori che Despar vuole trasmettere attraverso gli oltre 400 prodotti della linea Premium. Il tutto 
nel pieno rispetto della tipicità dei prodotti e della tradizione dei metodi produttivi, a partire dalla ricerca e selezione delle materie prime. 
Despar Premium raccoglie eccellenze da ogni parte del mondo e prodotti italiani riconosciuti DOP e IGP: un vero e proprio viaggio 
all’insegna del gusto. Despar Premium: il mondo dove l’alta qualità alimentare incontra la buona tavola.

ammennicoli 
detti anche “ornamenti”, nella ricetta della tradizione piemontese 
sono 7, così come i tagli e i contorni. Nello specifico sono la testina 
(con musetto, orecchio e occhio), la lingua, lo zampino, la coda, la galli-
na, il cotechino, la lonza, ossia una copertina di petto grassa arrotola-
ta sui suoi aromi e arrostita a fuoco forte, un unico pezzo arrosto che 
fa parte del bollito. Gli ammennicoli vanno cotti in un’altra pentola 
separatamente dai tagli principali.

bagnetti
detti anche “intingoli”, sono le salse di accompagnamento per il bol-
lito. Da quella verde (detta in piemontese bagnetto verde), a quel-
la rossa (detta in piemontese bagnetto rosso), alla salsa al rafano o 
“cren”, alla salsa rustica, a quella al miele, alla cugnà e alla mostarda.

carrello
tradizionale modo di servire il bollito, tipico un tempo dei ristoran-
ti, ma ancor oggi presente in alcuni (soprattutto emiliani). Il carrello 
permette di tenere le carni in caldo e va portato accanto al tavolo per 
far scegliere al cliente i pezzi e tagliarli proprio davanti ai suoi occhi.

collagene
proteina del tessuto connettivo che conferisce resistenza ai tessuti.

fremere 
nel bollito l’acqua non deve mai bollire ma piuttosto sobbollire, senza 
un eccessivo movimento quindi.

gelatina 
il risultato della prolungata cottura della carne durante il quale il col-
lagene si scioglie trasformandosi così in gelatina.

lesso
da non confondere con il bollito vero e proprio, in quanto si tratta 
della carne che si ottiene quando si vuole preparare un buon brodo 
di carne. A fine cottura, che rispetto a quella del bollito è molto più 
lunga, la carne lessa ha perso gran parte del proprio sapore e può es-
sere utilizzata per altre preparazioni, come il polpettone.

occhi di grasso
il grasso della carne che si deposita in superficie durante la cottura e 
che è preferibile eliminare con una schiumarola.

richiamo
secondo la ricetta originale del bollito misto piemontese, a metà del 
pasto andrebbe servito un “richiamo” a base di lonza arrostita con 
pepe e aglio, insieme a 5 contorni.

schiumare
l’operazione che prevede di togliere con un mestolo forato la schiu-
ma che si forma in superficie quando la carne bolle. È sicuramente 
uno dei trucchi per ottenere una carne saporita.

SPECIALE BOLLITO
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IL BOLLITO È BUONO 
PERCHÉ È VARIO!
Come vedrai a pagina 18, 

i tagli tradizio-
nali per il bol-
lito sono ben 7 
ma tu puoi an-
che sceglierne 
4. L’importante 
è variare, così 
da avere un ri-
sultato gusto-
so!

COLLAGENE: 
SÌ O NO?

Nelle cotture 
lunghe, come 

quella per il 
bollito, l’acqua 

intrappolata 
nelle fibre della 

carne si disperde 
nel brodo, ecco 

perché serve 
il collagene. 

Questa gelatina 
è fondamentale: 

agisce come lubrificante e fa percepire 
la carne tenera e succosa.

LA SCOPERTA…
DELL’ACQUA 
CALDA! 

Scelta la carne, è 
ora dell’acqua! 
Per preparare un 
buon bollito il segreto è 

inserire la 
carne in 

acqua già 
bollente: 

il brodo non 
sarà tanto 

saporito ma il risultato 
della carne sarà davvero 

speciale.

OCCHIO
AI TEMPI
Per prepara-
re il bollito ci 
vuole tempo, 
almeno due 
giorni! Come i 
migliori piatti 
della tradizio-
ne, il bollito 
è delizioso il 
giorno dopo, 
leggermente 
riscaldato nel 
suo brodo e 
servito tie-
pido ai com-
mensali.

BOLLITO: CIBO 
ANTISPRECO

Nato dalla tradizione contadina, il 
bollito è il piatto antispreco per eccellen-

za. Infatti, con gli avanzi si possono utilizzare in 
tantissime ricette 

diverse: insala-
te fredde, pol-

pettine oppure 
semplicemente 
saltato in padel-
la con le verdure.

E POI UN BEL 
BAGNETTO

“Bagnetti” è 
l’altro nome 

delle tipiche 
salse che ac-

compagnano 
il bollito: dalle 

classiche salsa 
verde, cren e 

salsa al miele 
fino alle tipi-

cità regionali 
come la pearà 

veronese o 
la mostarda 

mantovana.

VERDURE 
VERDURE 

VERDURE 
Tra salse e carne sembra 

non ci sia più posto nel piatto? 
Impossibile! 

Meglio lasciare 
uno spazietto 

per le verdure: 
carote lesse, 

verdurine sott’olio
 e finocchi ripas-

sati al burro, per 
citarne alcuni. 

IL BOLLITO 
NON SI 

IMPIATTA
I ristoranti 

“di una
volta” lo 

sanno 
bene: il 

bollito si serve dentro 
il suo brodo, si taglia 

al momento e poi si rimette 
in pentola per tenerlo caldo 

e succoso. 

E GLI 
AMMENNICOLI?

Il bollito perfet-
to è quello dove 

oltre i 7 tipici ta-
gli di carne si possono 

gustare diversi ammennicoli, di cosa 
parliamo? Gallina, testa, zampino, lingua, 

cotechino e chi più ne ha più ne metta. Il tutto 
da cuocere separatamente e ognuno con i propri 

tempi.

MAI ABBANDONARE 
LA CARNE
Cottura lun-
ga non signi-
fica che puoi 

abbandona-
re la carne a sé stessa fino a cottura
completata, anzi! Meglio tenere sempre 
d’occhio la pentola per evitare che il brodo 
si asciughi troppo e aggiungere acqua se 
necessario.

bollito
perfetto in 

10 mosse
VUOI PREPARARE IL BOLLITO, BENE. 

E ORA CHE SI FA?
NON PERDERTI D'ANIMO E SEGUI 

IL NOSTRO DECALOGO PER 
PREPARARE UN BOLLITO CON I FIOCCHI.
ATTENZIONE: SARÀ TALMENTE BUONO 

DA CREARE DIPENDENZA!
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  cosa bolle in pentola? 
tipi e tagli di carne per il bollito

Esiste una regola non scritta per il bollito ma sempre rispettata dalla cucina del-

la tradizione: la varietà è fondamentale .  Chiedi pure a tua nonna e 
vedrai che ci darà ragione, non si è mai sentito un bollito preparato con un solo 
taglio di carne, è un po’ come pensare a un pasticcio senza besciamella: buono ma 
senza quel tocco che lo rende speciale.

Appurato che più di un taglio di carne è fondamentale per il 
bollito, la domanda successiva è: quali scegliere? 

La caratteristica fondamentale della carne da bollito è il grasso che contiene, in-
fatti, se la carne è troppo magra una cottura lunga come quella del bollito la ren-
derebbe dura e stopposa, caratteristiche che nessuno vuole nel proprio piatto! 
Le varie tradizioni regionali danno risposte molto diverse sui tagli migliori per il 
bollito ma su tre principali sono riuscite ad accordarsi. E ovviamente stiamo par-
lando di manzo, anche se maiale e gallina compaiono spesso nei bolliti della tra-
dizione, perché in cucina è bene non farsi mancare niente!

ma da me è diverso!
Sentiamo già l’eco di nonne, nonni, zie e prozii che in coro ripetono la stessa cosa 
“Ma da me questo piatto si prepara diversamente!”. Sì, perché il bollito è uno di 
quei piatti che esistono in 1.000 ricette più una, quindi è impossibile mettere 
davvero tutti d’accordo. Ad esempio, c’è chi usa solo manzo e chi lo unisce a ma-
iale e gallina. Magari qualcuno aggiunge il guanciale di manzo o vitello, lo zam-
pone oppure il cotechino, per un tocco alternativo e saporito. A Milano, pare 
mettano a bollire anche la testina insieme a scamone e punta di vitello mentre 
a Bologna prediligono il manzo, cuocendo ben 6 tagli diversi di carne.

e gli ammennicoli?
Immancabili quasi quanto punta di petto e biancostato, nel bollito della tradizione non devono man-
care gli ammennicoli. Ci sono i già citati cotechino e testina, a cui si aggiunge la gallina, la lingua, la 
lonza (ottima se prima scottata al forno con rosmarino), coda e zampino (da disossare accuratamen-
te). Insomma, per preparare questo bollito c’è un gran daffare ma non perderti d’animo: con i nostri 
consigli diventerai un maestro in un batter d’occhio!

I tagli che proprio non possono mancare nel bollito sono 3: la punta 
di petto, il biancostato e il reale. Il loro nome non ti dice nulla? È ora 
di conoscerli un po’ meglio!

Il bollito per tradizione, però, è preparato con ben 7 tagli di carne quindi oltre ai 3 sopraelencati puoi 
scegliere 1, 2 o proprio tutti gli altri 4 tagli. Te lo abbiamo detto: la varietà è quello che conta! Di che tagli 
stiamo parlando? Cappello del prete, noce, fiocco di punta e culatta. 

gli immancabili

i fantastici 4

La punta di petto è compo-
sta dai muscoli pettorali del 
bovino che hanno come base 
lo sterno. Si divide in due par-
ti: quella anteriore chiamata 
fiocco e quella posteriore che 
è proprio la punta di petto. 
L’alternarsi in questo taglio di 
polpa, grasso, cartilagini e 
tessuto connettivo lo rende 
perfetto come protagonista 
del tuo bollito.

Il cappello del prete sono i 
muscoli della spalla del bo-
vino. Un taglio venato di tes-
suto connettivo che lo rende 
morbido e saporito dopo le 
cotture più lunghe e lente. Il 
nome deriva dalla sua forma 
quasi triangolare che ricorda 
proprio il cappello dei preti, 
ma puoi chiamarlo anche spal-
la, fesone di spalla o scorza di 
spalla.

Il fiocco di punta è quella 
parte di petto che va a brac-
cetto con la punta di petto: 
un’accoppiata perfetta per un 
bollito con i fiocchi! Simile alla 
punta, nel fiocco si alternano 
polpa, grasso e cartilagini per 
un risultato sopraffino.

Anche il biancostato è un ta-
glio fondamentale per il bollito: 
è un taglio parecchio grasso e 
molto saporito, rende il bro-
do una vera delizia grazie alla 
presenza di cartilagini e ossi. Si 
ricava dalla parte compresa tra 
le costole e i muscoli dorsali. Il 
consiglio in più: per mantener-
lo compatto è meglio legarlo 
e togliere parte del grasso in 
eccesso.

Il geretto è un taglio partico-
larmente carnoso e ricco di 
tendini quindi ottimo per le 
cotture lente come il bollito. 
Ha la particolarità di contenere 
al suo interno un osso con mi-
dollo, utile a mantenere la car-
ne morbida e succosa anche 
dopo la bollitura.

Infine, la culatta: è la parte 
superiore della groppa che si 
trova tra sottofiletto e coscia. 
Si tratta di un taglio molto te-
nero che ben si accompagna 
al resto dei tagli consigliati per 
il bollito. Una vera e propria 
esplosione di sapori!

Infine il reale, ottenuto dai 
muscoli che coprono le pri-
me cinque vertebre dorsali 
anteriori, è composto da parti 
simili di osso, carne e grasso. 
Il risultato è un taglio molto 
saporito, tenero e perfetto per 
rendere il tuo bollito una vera 
delizia.

guanciale

punta
di vitello

cotechino, testina, 
gallina, lingua, lonza, 
coda e zampino

 ATTENZIONE: 
Il grasso della carne è fondamentale. 
Se la carne è troppo magra 
una cottura lunga come quella del bollito 
la renderebbe dura e stopposa.!
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  ad ogni bollito, 
la sua salsa
Il bollito è pronto, cotto a puntino e conservato nel suo brodino tiepi-
do, i commensali sono a tavola che aspettano trepidanti e tu che fai? 

Non avrai mica dimenticato i contorni, vero?
Servire un bollito senza il suo arcobaleno di salse di accompagna-
mento e le classiche verdure di stagione è quasi un’offesa verso i 
propri invitati. Per questo è meglio non farti trovare impreparato e 

mentre cucini la carne dai spazio alla fantasia e scegli 
le salse e i contorni che preferisci!

SALSA ROSSA
Il bagnèt ross è una tipica salsa sella tradizione pie-
montese a base di pomodori, peperoni, cipolla e aglio. 
A questi aggiungi zucchero, cannella, noce moscata, 
chiodi di garofano e senape, condisci con olio e aceto 
e dopo 4 ore di cottura passa al passaverdure. Una 
delizia!

SALSA VERDE
La più famosa e la più colorata salsa per bollito: si pre-
para con prezzemolo, olio d’oliva, pane ammollato, 
aglio, cipolla, cetriolini, senape, capperi e acciughe. 
Trita il tutto ed ecco fatto, la salsa conosciuta anche 
come bagnèt vert è pronta!

SALSA AL CREN
Non c’è bollito senza cren, soprattutto in Veneto! È 
una salsa a base di rafano (detto anche cren) frullato 
con pane ammollato in aceto e olio d’oliva. Il suo sapo-
re fresco e piccante è ideale per insaporire la carne 
bollita.

MOSTARDA
Di Cremona, veneta, d’uva…di mostarde ne esistono 
tantissimi tipi diversi! Si tratta di frutta candita messa 
a bagno in uno sciroppo reso piccante dalla senape 
bianca. Il risultato è un mix di sapore dolce e piccan-
tino, da provare.

E LE VERDURE?
La Confraternita del Bollito parla chiaro: il bollito e i 
relativi ammennicoli devono essere accompagnati da 
un servizio completo di verdure, non si discute! E al-
lora via libera ai piatti di stagione ricchi e goduriosi, sì 
hai capito bene, togli dal tavolo quella triste insalatina. 
Il bollito va abbinato a verdure di un certo spessore: 
cipolline ripassate al burro, rape e carote lesse, foglie 
di verza lessate, zucchine e finocchi al burro, senza 
dimenticare un morbido purè di patate e qualche ver-
durina sott’olio e sott’aceto, per una nota di freschez-
za. Ora sì che è tutto pronto per un buon banchetto!

 "Vuoi una salsa più omogenea? 
Aggiungi un tuorlo d’uovo! Servirà a dare 
una consistenza più cremosa alla salsa
e potrai nasconderne il sapore con 
un po’ di aceto"

Fabrizio Nonis consiglia:
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ingredienti per 4 persone
Per il bollito

 □500 g di copertina di spalla
 □500 g di muscolo di gierretto
 □  6 cespi di radicchio “Rosa di Gorizia”
 □2 gambi di sedano
 □2 carote
 □2 cipolle
 □2 cucchiai di miele di acacia
 □1 pezzo intero di anice stellato
 □Olio extra vergine di oliva q.b.
 □Sale di Maldon q.b.

Per la salsa verde
 □500 g di mollica di pane raffermo
 □50 g di capperi dissalati
 □2 pezzetti di limoni confit
 □1 uovo sodo
 □4 gambi di prezzemolo fresco
 □1 rametto di menta
 □Olio extra vergine di oliva q.b.
 □Sale q.b.

Per la salsa al cren
 □500 g di mollica di pane raffermo
 □Mezza radice di rafano
 □150 g di radicchio “Rosa di Gorizia” sott’olio
 □Olio extra vergine di oliva q.b.

procedimento
1. In una pentola con acqua salata, sedano, carota e 
cipolla metti a bollire sia il muscolo di giarretto che la 
copertina di spalla. Fai bollire fino a quando la carne 
risulterà tenera, quindi toglila e asciugala. Taglia a fet-
tine. Scalda una padella antiaderente e fai caramellare 
le fettine di carne con il miele, l’anice stellato e un filo 
di olio.
2. Prepara la salsa verde: frulla a immersione i cappe-
ri con il limone confit, l’uovo sodo, il pane ammollato 
nell’acqua e strizzato, il prezzemolo e la menta. Unisci 
un filo d’olio e aggiusta di sale.
3. Prepara la salsa al cren: frulla a immersione la radice 
di rafano grattugiata con il pane ammollato nell’acqua 
e strizzato, un filo d’olio, il radicchio e un pizzico di sale.
4. Servi le fettine di carne assieme alle salse e guarni-
sci con foglie di radicchio. 

bollito alla bekér
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  un buon bicchiere 
per il tuo bollito
Testi: Emanuele Cenghiaro, Sommelier 

Ha storto il naso. È appena tornato da Londra, dove vive con la sua compa-
gna giapponese, e la prima cosa che ha fatto è stato sollevare il coperchio 
della pentola. Quella più grande, le goccioline di condensa sulle pareti.
“Noooo…” sbotta, mentre soffia per allontanare la nuvola di vapore che si 
è sollevata.
Una zampa di gallina fa capolino, verdure galleggiano. Sotto, non si ve-
dono, ci sono il cotechino e il manzo. È il mio bollito, quello delle grandi 
occasioni. Quello che non poteva mancare mai, per mio padre.
“Ma se lo hai sempre mangiato!”, rispondo sospirando, e prendo dalle sue 
mani il coperchio e lo riposiziono.
Megumi, occhi a mandorla, tentenna. Il profumo intenso che si è sprigio-
nato la incuriosisce. Le piacerà? È questo il dubbio di mio figlio Michele.
“Se ti sei abituato a mangiare solo hamburger e hot dog, sono ben convin-
ta che non ti piace più. Questa è tradizione, mio caro, è cibo sincero”, dico. 
E lo mando in cantina a prendere il vino. Non gli ho dato indicazioni, che 
scelga lui. Ma, se si ricorda, non può sbagliare…
“Meg ama i bianchi” dice, confuso, solcando di nuovo l’uscio del mio regno 
con in mano tre bottiglie. Non serve essere sommelier per capire che il 
Sauvignon che ha portato non c’entra nulla, nemmeno con la gallina.
“Ma a lei piace!” brontola, mentre lo metto in frigo. Lei, sempre lei… quan-
to è innamorato, questo ragazzo?
“Vorrà dire che domani ti faccio un risotto agli asparagi, così lo apriamo. 
Stasera non se ne parla”.

Per fortuna Michele non si è dimenticato proprio tutto: l’altra bottiglia l’ha 
centrata. Quando c’era ancora suo nonno, con la portata di lesso – alla do-
menica – compariva sempre il fiasco di lambrusco. Rosso, colorato; a volte 
amabile, ma io preferivo quello secco che sgrassa di più la bocca. Anche se 
dicono che alle donne il vino deve piacere dolce, non è sempre vero.
“Sì, ma ha le bollicine…a Meg non piace tanto”.
 Meg ha tanto da imparare, penso, ma da brava suocera non mi esprimo. E 
poi è simpatica: chissà cosa beve col sushi, che a me piace tanto? Qui però 
comando io.

“Cos’è l’altra bottiglia che hai preso? Una birra? Mi vuoi stupire?”.
“Aspetta e vedrai… L’avevo portata l’anno scorso, ancora non l’hai aperta”.
Stavolta storco il naso io, ma mi ricredo. Colore caldo, quasi rosso, velluta-
ta al palato… così mi spiega mio figlio. 
Meg ci vede presi dalla questione, discutiamo, non capisce ma intuisce. Se 
la ride discretamente, come solo le orientali sanno fare. Poi, china il capo e 
lo rialza. Immagino che, anche in giapponese, voglia dire che approva. Io e 
lei, mi sa che ci intenderemo!

IL CONSIGLIO DEL SOMMELIER
Abbinare il bollito dovrebbe essere cosa facile, ma ognuno in realtà lo pre-
para con i pezzi di carne che preferisce. A fare la differenza poi sono le 
salse con cui lo si accompagna. Un punto fermo è che il vino sia rosso, 
non troppo strutturato e con la giusta acidità: la carne lessata ha ceduto 
molte componenti al brodo ed è diventata morbida, quasi dolce. I classici 
Merlot dell’anno prima, o un Sangiovese come nel caso del Chianti DOCG 
d’annata, possono andare bene. Se i pezzi sono più grassi, non va male la 
bollicina frizzante della Barbera o del Lambrusco, che in Emilia è d’obbligo. 
Se ci mettete la senape, perché non provare anche con una birra? Una 
IPA ambrata, non troppo luppolata, potrebbe essere un esperimento 
interessante.
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ingredienti per 4 persone
 □800 g di polpa di manzo mista  
(muscolo e biancostato)
 □200 g di testina di vitello
 □1 cipolla
 □1 carota
 □1 costa di sedano 
 □Sale di Maldon o altro sale in cristalli q.b.
 □Sale q.b.

procedimento
1. Sbuccia la carota e la cipolla, monda la costa di sedano privandola 
dei filamenti bianchi e lava tutti gli ortaggi.
2. Metti sul fuoco una pentola con 2,5 litri di acqua fredda e le verdu-
re. Quando bolle aggiungi il sale e la carne e lascia cuocere per 2 ore 
e mezzo.
3. Nel frattempo, immergi la testina in un’altra pentola con dell’acqua 
fredda. Porta a ebollizione, sala e cuoci per circa un’ora. 
4. Quando la carne sarà cotta, scolala dall’acqua. Taglia a fette e servi 
cospargendo con cristalli di sale. A piacere puoi accompagnare con 
una salsa verde o del cren oppure ancora con una marmellata di po-
modori leggermente piccante.

ingredienti per 4 persone
 □2 kg di cappello del prete  
di bovino
 □1 cucchiaio di olio  
extra vergine di oliva
 □2 cipolle
 □1 carota
 □1 sedano
 □1 cavolfiore 
 □Sale q.b.

Per la marmellata di cipolle
 □600 g di cipolle rosse di Tropea
 □250 g di zucchero
 □Semi di senape piccante q.b. 
(facoltativo)
 □Sale q.b.
 □Pepe nero q.b.

procedimento
1. Metti sul fuoco una pentola ca-
piente con acqua, carota e sedano. 
Portala a ebollizione, aggiungi la ci-
polla, la carne e il sale. Cuoci per un 
paio d’ore schiumando di tanto in 
tanto il brodo in modo da ottenere 
un liquido meno torbido.
2. Monda il cavolfiore, eliminando 
tutte le foglie esterne, e dividilo in 
cimette. Disponi queste ultime so-
pra una teglia e cuoci a vapore.
3. Prepara la marmellata di cipolle: 
taglia a julienne le cipolle e mettile 
ad asciugare in un tegame sul fuo-
co con un po’ di zucchero fino a che 
rilasciano tutta la loro acqua. Quan-
do saranno belle morbide, frullale e 
correggi la dolcezza data dalla cipol-
la e dallo zucchero con del sale e del 
pepe. Per una variante più saporita, 
aggiungi anche dei semi di senape 
piccante. 
4. Servi la carne in ogni piatto con 
dell’olio a crudo, i cavolfiori a vapo-
re conditi con un filo d’olio e sale, e, 
infine, un cucchiaio abbondante di 
marmellata di cipolle.

bollito di manzo
con testina di vitello

cappello del prete bollito 
con cavolfiore e marmellata di cipolle
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insalata tiepida di manzo 
con verdure croccanti e maionese al lime

ingredienti per 4 persone
 □800 g di polpa di manzo da bollito 
 □4 carote medie
 □2 peperoni (1 rosso e 1 giallo)
 □1 cipolla
 □2 gambe di sedano
 □  Mezzo cavolfiore
 □150 g di maionese
 □1 lime
 □50 g di aceto di vino
 □Olio extra vergine di oliva q.b. 
 □Sale e pepe q.b.

procedimento
1. Metti a bollire una pentola d’acqua con 2 carote, la cipolla, il seda-
no, tutto tagliato a pezzi. Sala leggermente e aggiungi la carne. Lascia 
bollire per circa 2 ore.
2. A parte metti in una pentola 700 ml di acqua, l’aceto e poco sale, 
quindi porta a ebollizione. Nel frattempo, taglia i peperoni e le due 
restanti carote a pezzi regolari di circa 5 cm di lunghezza, monda il 
cavolfiore e staccane le cimette. Passa tutte le verdure nell’acqua e 
aceto per circa 3 minuti da quando riprende il bollore. Estrai dall’ac-
qua le verdure croccanti e termina condendo con olio, sale e pepe.
3. Aromatizza la maionese aggiungendo il succo del lime e grattu-
giando un po’ della sua buccia.
4. Taglia a cubotti la carne cotta dopo averla estratta dal suo brodo 
di cottura. Componi l’insalata con le verdure croccanti, il manzo e la 
maionese al lime. 

ingredienti per 4 persone
 □300 g di bollito avanzato dal giorno prima
 □150 g di passata di pomodoro 
 □80 g di pane raffermo
 □30 g di Parmigiano Reggiano grattugiato 
 □8/10 foglie di verza
 □1 carota bollita
 □1 cipolla bollita
 □1 costa di sedano bollita 
 □1 uovo
 □Maggiorana q.b.
 □Prezzemolo q.b.
 □Olio extra vergine di oliva q.b.
 □Pepe nero q.b.
 □Sale q.b.

procedimento
1. Inserisci nel mixer il bollito, il pane raffer-
mo ammollato un po’ in acqua, il prezzemolo, 
la maggiorana e le verdure bollite, quindi ini-
zia a tritare gli ingredienti. Successivamente 
inserisci nel mixer anche l’uovo e il formaggio 
grattugiato e regola di sale e pepe.
2. Utilizza il mixer fino ad amalgamare tutti gli 
ingredienti. Poi trasferisci il composto in una 
ciotola.
3. Sbollenta le foglie di verza in abbondante 
acqua salata per 3-4 minuti, scola e fai raf-
freddare (per mantenere forte e vivace il 
colore della verza appena tolta dalla cottura 
mettila subito in acqua e ghiaccio). Prendi 
una foglia di verza, adagiala sul tagliere e 
metti all’interno il ripieno di carne preparato 
in precedenza, arrotola la foglia e piega i bor-
di laterali sotto.
4. Una volta terminata la preparazione degli 
involtini, scalda un po’ d’olio e di passata di po-
modoro in una padella, regola di sale e pepe, 
e successivamente unisci gli involtini e un ra-
metto di maggiorana. 
5. Cuoci per 10 minuti, gira gli involtini e pro-
segui per altri 5/7 minuti la cottura. 

involtini di verza 
con il bollito

26 PREMIATA MACELLERIA 27PREMIATA MACELLERIA

ricetta
antispreco

con il bollito 
avanzato

il giorno prima

SPECIALE BOLLITO SPECIALE BOLLITO



28 PREMIATA MACELLERIA

ingredienti per 4 persone
 □600 g di bollito di manzo avanzato dal giorno prima
 □150 g di pane raffermo
 □200 g di mirtilli
 □Rosmarino fresco q.b.
 □1 cucchiaio di bacche di ginepro
 □1 uovo
 □100 g di formaggio Montasio
 □100 g di pangrattato
 □100 g di farina di mais per polenta
 □200 g di misticanza 
 □100 g di ribes
 □Olio extra vergine di oliva q.b.
 □Glassa di aceto balsamico q.b.
 □Sale rosa q.b.
 □Pepe nero q.b.

procedimento
1. Immergi il pane raffermo nell’acqua fredda e lascia-
lo ammollare per poco tempo.
Inserisci nel mixer i mirtilli, il rosmarino e le bacche di 
ginepro e frulla tutto.
Unisci nel mixer la carne bollita tagliata a piccoli pezzi 
e un filo d’olio. 
Scola, strizza e sbriciola il pane, quindi aggiungilo nel 
mixer con gli altri ingredienti.
Aggiungi anche l’uovo, il Montasio a cubetti, una ma-
cinata di pepe e un pizzico di sale. Frulla nuovamen-
te fino a ottenere un composto soffice, omogeneo e 
compatto. 
2. Traferisci il composto in una ciotola. Preleva un po’ 
di composto alla volta e forma delle palline che poi 
schiaccerai leggermente. Passale nel pangrattato me-
scolato con la farina di mais. 
3. In una padella antiaderente versa dell’olio. Fallo 
scaldare e poi immergi le crocchette. 
Falle dorare prima da un lato e poi dall’altro.
4. Man mano che sono pronte, scolale con una schiu-
marola forata e trasferiscile su un piatto con della 
carta assorbente da cucina in modo che perdano l’ec-
cesso di unto.
5. Condisci la misticanza, dopo averla mondata e la-
vata, con sale, pepe, olio, glassa di aceto balsamico e 
ribes. Impiatta adagiando le polpette sopra la misti-
canza condita.

crocchette del bosco
con ginepro e mirtilli
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ricetta
antispreco

con il bollito 
avanzato

il giorno prima
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