


LA NOSTRA STORIA
ha inizio nei primi anni sessanta, quando Giovanni 
Spadola inizia la sua attività nel commercio di animali 
vivi.

Nel 1979 nasce la “Imbove di Caccamo & C snc”. Nel 
1986 comincia ad allevare bovini, destinati poi alla 
macellazione e alla commercializzazione.

Nel 1997 nasce la Spadola & Figli srl, costituita dal 
fondatore Giovanni, sua moglie Giorgia e i figli Giorgio, 
Franco e Maria Teresa.

Nel 2001 la società si trasferisce nel suo nuovo 
stabilimento ed entra a far parte di una cooperativa 
che si occupa della gestione del mattatoio comunale 
di Ragusa, entrando così anche nel settore della 
macellazione.

Questo permetterà di poter presidiare l’intera filiera 
produttiva, dall’allevamento alla commercializzazione. 
Inoltre, la struttura gli permetterà di affacciarsi verso 
un nuovo mercato, quello della macellazione e 
commercio delle vacche, consentendo di raggiungere 
mercati esteri, come Francia, Germania e Olanda. Nel 
2006 viene costruito un mattatoio all’avanguardia, che 
risulterà essere il più grande per capacità produttiva 
della Sicilia.

www.sceltaiblea.com
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MENO MA MEGLIO 
La carne che ci salverà è siciliana ed è controllata

Ultimamente siamo sommersi da messaggi come 
“mangia meno carne, che ti fa male” ma questi 
stessi messaggi sono o troppo controversi o troppo 
semplicistici. 

L’approccio vincente, invece, dovrebbe essere “meno ma meglio”, 
prendendo in considerazione molti altri aspetti della produzione 
della carne e del consumo, tra cui il benessere degli animali, la 
biodiversità, la redditività degli agricoltori, il gusto, i rifiuti e i problemi 
di salute più ampi. 

Ma sapete una cosa?

Il 90% degli italiani continua a consumare carne 
nonostante gli allarmismi infondati, le provocazioni 
e le campagne diffamatorie. Perché?

Perché la carne fa parte della nostra dieta medi-
terranea, ed è indispensabile per il suo contributo 
proteico.

È lo stile di vita nel suo complesso (compreso quel-
lo alimentare) a fare la differenza. Lo scarso consu-
mo di fibre e l’eccesso di calorie nella dieta.

Infatti il consumo dello stesso quantitativo di car-
ne ha un effetto diverso su un normopeso con uno 
stile alimentare e di vita sano e su un individuo in 
sovrappeso e sedentario. 

Una dieta sbagliata non sarà l’unica causa di un 
tumore del colon, ma certamente può dare una 
mano, in senso negativo, ad altri fattori di rischio.

Cosa ci ha insegnato quindi il caso oms e carni 
rosse?

Che c’è tanta disinformazione e che la carne rossa 
non è cancerogena.

Da dove iniziare, quindi?
Selezionate meglio il cibo che acquistate! Dovete 
esigere la qualità!
Se vogliamo parlare di qualità della carne che 
mangiamo, dobbiamo anzitutto renderci conto del 
fatto che si tratta di un concetto molto ampio in cui 
la tipologia di allevamento, quindi l’alimentazione e 
il tipo di vita condotto dagli animali, hanno un ruolo 
fondamentale. Non meno importanti sono le fasi di 
trasformazione, quali la frollatura e la gestione del-
la catena del freddo, che possono esaltare o meno 
le caratteristiche della carne che noi mangiamo.
Noi di Scelta Iblea gestiamo direttamente ogni fase 
della produzione con un unico obiettivo: il controllo 
totale della filiera.
Quando andate dal vostro macellaio o al super-
mercato chiedete di Scelta Iblea!
I nostri animali vengono cresciuti secondo le più 
moderne tecniche di allevamento, con mangimi e 
formaggi 100% vegetali e nel rispetto delle vigenti 
norme e certificazioni alimentari. I bovini nascono e 
crescono sani perché noi presidiamo l’intera filiera 
produttiva, dall’allevamento al prodotto finito.

NO AGLI ALLARMISMI INFONDATI SI ALLA VERA INFORMAZIONE!
Fino a qualche mese fa, abbiamo visto titolare gli articoli così: “Salsicce, prosciutto e carni rosse trattate 
possono causare il cancro” “La carne lavorata è cancerogena, ha detto l’OMS” oppure “La carne provoca 
il cancro? Il documento choc dell’Oms”.
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CARNE SICILIANA
L’alternativa valida per non diventare vegetariani

LA FILIERA A È 
CONTROLLATA
Prendiamo la carne di Scelta 
Iblea ad esempio, siciliana 
al 100%. I nostri animali 
vengono cresciuti secondo 
le più moderne tecniche di 
allevamento e nel rispetto delle 
vigenti norme e certificazioni 
alimentari. Vengono inoltre fatti 
oltre dieci controlli quotidiani. 
Questo garantisce che i bovini 
nascano e crescano in modo 
sano e salutare.

AIUTI I PRODUTTORI 
LOCALI A CRESCERE
Se scegli di aiutare i produttori 
locali a crescere. Scelta Iblea gni 
giorno con coraggio affronta 
la concorrenza del grande 
mercato e sceglie comunque di 
produrre carne di qualità anche 
se non sempre gli conviene. 

NON HA SUBITO 
ALTERAZIONI
Gli animali di Scelta Iblea 
non vengono allevati a livello 
intensivo e tutto ciò giustifica 
anche un prezzo di vendita poco 
più alto della norma, a fronte 
però di un prodotto più sano e 
genuino.

Negli ultimi anni, vi 
stanno dicendo che 
la carne conservata, 
la carne macinata, 
quella estera e di cui 
la tracciabilità non è 
proprio chiara sono il 
male assoluto?

Allora ecco che l’unica 
via per salvarsi sembra 
essere diventare 
vegetariani.

MA NON È COSÌ!

1

2
3

Ve la diamo noi un’alternativa valida per non 
diventare vegetariani: la carne 100% siciliana. 

Possibilmente fresca e di qualità. 
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GLI ESTIMATORI DELLA CARNE SICILIANA 
RISCHIANO DI ESTINGUERSI?

Il settore alimentare si evolve e chi non si adegua viene giudicato  
“antiquato” o peggio “tradizionalista e poco alla moda”.

É già successo a moltissime persone che 
conosciamo e succederà anche ad altri. Anche a te! 

Prendiamo come esempio i collezionisti di francobolli: erano più di 
migliaia prima che arrivasse la tecnologia, i falsificatori e gli tutti gli 
hobby che i tempi moderni offrono.

Forse tu starai pensando: “Che cosa c’entra questa categoria con 
gli estimatori della carne siciliana?”. 

Beh, lascia dire che ci sono delle profonde similitudini. La tendenza 
a provare l’ultima carne in voga estera in questo settore è appena 
iniziata. Nonostante sia produttori locali che i macellai delle nostre 
zone abbiano cercato di mantenere sotto controllo la situazione.

Ti starai chiedendo “ma come è possibile?”

Ce lo siamo chiesti anche noi e questi sono i due tranelli in cui gli 
estimatori della carne sicliana sono caduti.

1. NOTIZIE FALSE
Semplicemente hanno creduto a bufale come “Allerta carne infetta 

in Sicilia” oppure “La carne estera è più controllata”.

2. PIÙ COSTOSA È PIÙ BUONA 
Hanno creduto all’amico/a che gli ha raccontato di quella volta che 
ha pagato fior di quattrini per assaggiare la migliore bistecca al 
mondo come il Wagyu giapponese o australiano.
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Ora non vorremmo fare i catastrofisti 
ma purtroppo questi sono tranelli 
in cui molti ristoratori, macellai o 
semplicemente esperti ed intenditori 
della carne sicliana sono incappati. 

Anche tu potresti caderci... se non ti chiedi:

“Perché dovrei scegliere la carne siciliana?”

“Perché non dovrei spendere tanti soldi comprando 
della costosissima carne estera?”

Tranquillo, le risposte te le diamo noi di Scelta 
Iblea:

Dovresti scegliere carne siciliana per aiutare i 
piccoli produttori che ogni giorno con coraggio 
affrontano la concorrenza del grande mercato e 
scelgono comunque di produrre carne di qualità 
anche se non sempre gli conviene.

Dovresti scegliere la carne siciliana la cui 
trasparenza e rintracciabilità è massima. Esistono 
molte realtà locali che grazie alla loro esperienza 
riuscono a garantirvi una carne controllata.

Per tutti questi motivi dovresti scegliere la carne di Scelta Iblea ogni volta 
che vai al supermercato oppure dal macellaio di fiducia.

Vuoi scongiurare per sempre l’estinzione e fare parte anche tu della ristretta cerchia di estimatori 
della carne siciliana?

Scegli sempre carne siciliana e a km0!
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BISTECCHE SICILIANE VS CARNI ESTERE 
PREGIATE?

Perché é meglio scegliere sempre il “made in Sicily”

Angus
Quando comprate l’Angus al prezzo di un vino 
pregiato, fareste prima a leggere quello che stiamo 
per dirvi. 

Si è cominciato a parlare di Angus, in 
Italia soltanto pochi anni fa.

Si tratta di una razza nata in Scozia, dagli sforzi di un 
singolo allevatore, che in poche generazioni riuscì 
a stabilizzare un Angus di colore nero, muscoloso 
e senza corna, facile da allevare e resistente alle 
intemperie.

Si trattava, ai tempi come oggi di una delle migliori 
razze da bistecca, oggi tra l omuni negli Stati 
Uniti, grazie ad una ottima percentuale di grasso 
intramuscolare, grasso che è la chiave di volta per 
la riuscita di una buona bistecca.

L’effetto più evidente della 
globalizzazione culinaria è l’arrivo, 
anche nelle macellerie più periferiche, 
di una gran varietà di carni estere.

Molte volte dietro l’importazione, però, 
si cela il risparmio, soprattutto quando 
le carni arrivano dall’Est Europa.

Noi vi consigliamo caldamente di non comprarle 
quelle, ma se continuate a leggere vi spieghiamo 
subito perché anche a razze pregiatissime come 
l’Angus o la Kobe dovete continuare preferire le 
carni siciliane.

Ecco, non proprio subito, prima vogliamo parlarvi 
appunto di queste due razze molto pregiate:

l’Angus e il Kobe.

L’Angus è allevato oggi anche in Italia,  
quindi le nostre raccomandazioni sono queste:

1. Non fate troppo affidamento 
all’etichetta che ne indica la 
provenienza;

2. Allo stesso modo non fare 
troppo affidamento sul 
nome, Angus, che non 
certifica la qualità di un 
taglio da bistecca;

3. Ispezionate bene quello che 
state comprando: se non 
c’è grasso intramuscolare 
visibile, si tratta di un 
pessimo Angus;
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Kobe
Ma passiamo alla carne Kobe, che é diventata un vero mito alimentare, 
c’è addirittura chi dice sia la carne migliore del mondo!

Quelli che l’hanno mangiata dicono che è una delle 
esperienze più belle per gli amanti della carne.
Vediamo perché tutto ciò invece è solo una truffa. Facendo un 
po’ di ricerche si capisce subito che ai giapponesi i miti e le favole 
piacciono. Hanno una relazione del tutto particolare con i racconti, 
non c’è quindi da stupirsi se in Europa, qualsiasi sia il luogo dove si 
pronuncia la parola “Kobe”, le persone pensano subito a quei manzi 
che vengono massaggiati, bevono birra e ascoltano musica classica, 
affinché la loro carne diventi più tenera.

Come se fosse vero che bevono birra, infatti non è vero, vengono 
nutriti con gli scarti di lavorazione dell’industria birraria.

E volete sapere un’altra 
cosa?

Non è di Kobe il manzo più squi-
sito del Giappone, in realtà i capi 
di maggior pregio sono i manzi 
neri alimentati solo con foraggio 
e cereali fino a 30 mesi. 

Sono i manzi Waygu la vera preli-
batezza giapponese. La caratte-
ristica principale di queste car-
ni, è che non vengono frollate e 
costano fino a 1000€/kg. Tutte le 
altre sono “tipo Kobe”.

Sicuramente la domanda che vi state facendo è questa:

Quali sono le carni più gustose per la tavola di un vero siciliano?
• La carne di bovino, indicata per una dieta che 

richiede un apporto di ferro;

• La carne ovina, che dal punto di vista nutrizionale 
può rappresentare una valida alternativa alle 
carni maggiormente consumate;

• La carne di pecora, se macellata giovane può 
essere più tenera e saporita di quella di manzo.

• La carne suina, che é ricca di proteine, il cui 
contenuto varia in base alla specie, l’età e il tipo 
di taglio;

Una delle caratteristiche che rendono pregevole la carne suina è la fibra della sua struttura muscolare: 
il tessuto connettivo nel maiale è presente in quantità minore rispetto ad altri tipi di carne, rendendola 
molto più digeribile e assimilabile dall’organismo. 

Inoltre, contiene tutte le sostanze minerali necessarie per il nostro organismo: ferro, vitamine A, B e D.

Sarà che noi amiamo follemente la nostra terra, la Sicilia.
Sarà anche, che secondo noi si dovrebbe essere meno esterofili, quindi noi preferiamo la carne di 

casa nostra. La preferiamo di gran lunga anche a quella pregiatissima estera.

Per farla breve… in Sicilia stiamo perdendo una grande opportunità che è quella di 
valorizzare delle carni che non hanno niente, ma proprio niente da 
invidiare a quelle estere.
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NEWS

Allevamento intensivo 
Una pentola a pressione che sta per esplodere

Come possiamo evitare uno scenario 
così catastrofico?

Mangiando carne allevata localmente 
e controllata come quella di Scelta 
Iblea!

I nostri animali vengono cresciuti secondo le più 
moderne tecniche di allevamento e nel rispetto 
delle vigenti norme e certificazioni alimentari. 

In aggiunta ad un ambiente particolarmente con-
fortevole, oltre dieci controlli quotidiani garantisco-
no che i bovini nascano e crescano in modo sano 
e salutare.

Ve li immaginate così gli animali che 
vengono allevati negli allevamenti 
intensivi: in fin di vita che non si 
reggono più sulle gambe. 
Proprio come nella puntata di Report sull’alleva-
mento in Romagna? Vero?

Il problema è che nella realtà è anche molto peggio 
di così, e non solo in Italia ma nel mondo.

Gli animali allevati intensivamente e alimentati a 
grano producono carne con una concentrazione 
maggiore dei poco salutari grassi saturi, con meno 
proteine e nutrizionalmente più povera di quella 
degli animali che possono pascolare.

NON SOLO: 

l’impatto dell’allevamento intensivo va molto al di 
là dei confini del capannone in cui sono allevati gli 
animali; un enorme superficie di terreno è dedicata 
alle monocolture chimiche di cereali e soia per il 
mangime degli animali.

QUALI ALTRI DANNI PER IL NOSTRO PIANETA?

Tanto per citarne uno: gli allevamenti intensivi 
minacciano di contaminare le riserve d’acqua con 
i loro liquami derivati proprio dall’uso massiccio 
dell’acqua per lo smaltimento delle deiezioni.
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NEWS

NO AL TRASH FOOD!
Carne separata meccanicamente VS carne vera 

chi la spunterà?

Come ci tutela la legge?
Se si utilizza CSM, anche solo in parte, per la prepa-
razione di un prodotto, è OBBLIGATORIO indicarne la 
presenza in etichetta! Questo dovrebbe permettervi 
di scegliere cosa acquistare.

La soluzione? 
Scegli con maggiore attenzione la carne che porti in 
tavola, leggi prima di tutto l’etichetta.

L’etichetta di Scelta Iblea? Riporta subito tutte le in-
formazioni sul contenuto nutrizionale del prodotto e 
fornisce al consumatore una serie di indicazioni per 
comprendere come i diversi alimenti possono par-
tecipare ad una dieta sana e bilanciata, per fare 
scelte più oculate e in linea con i suoi bisogni.

E poi cos’altro?
Vengono indicati anche i valori nutrizionali e sulla 
salute (claims), disciplinate dal Regolamento (CE) 
1924/2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla 
salute fornite sui prodotti alimentari!

La carne separata meccanicamente 
(CSM) è ottenuta rimuovendo i residui 
di carne dalle ossa (in particolare di 
suino) o dalle carcasse di pollame 
(pollo e tacchino) usando mezzi 
fisici, che portano alla perdita o alla 
modifica della struttura fibrosa del 
muscolo.

Ma vogliamo essere più precisi...
Si possono distinguere una CSM ottenuta a bas-
sa pressione, più “pregiata”, che assomiglia a 
carne macinata, e una CSM ottenuta a pressio-
ni molto spinte, con perdita totale della tipica 
struttura fibrosa del muscolo. In quest’ultimo tipo 
di CSM sono presenti anche, di fatto, midollo os-
seo e frammenti di ossa finemente macinati: la 
loro presenza non è di per sé nociva per la salute 
(semmai i rischi derivanti dalla CSM sono di natu-
ra microbiologica, tanto che i prodotti che la con-
tengono sono tutti precotti proprio per abbassare 
l’elevatissima carica batterica), ma è giusto che il 
consumatore sia informato del fatto che ciò che 
sta mangiando non è “carne” bensì una poltiglia 
a basso costo a cui è stata data la forma deside-
rata, per rivenderla poi ad un costo decuplicato.
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NEWS

I vegani non campano più degli onnivori
una ricerca lo conferma

La dieta vegana NON allunga la vita!  
Lo dice l’American Journal of Clinical 
Nutrition.

Sono sempre di più le persone che evitano la 
carne, ma l’American Journal of Clinical Nutrition 
documenta che i vegetariani e i vegani non vivono 
più a lungo degli onnivori.

Nella ricerca, emerge che per le più comuni cause 
di morte vegetariani e vegani hanno globalmente 
le stesse probabilità di morire degli onnivori.

Questa tesi è poi avvalorata anche da un’altra tesi: 
quella secondo cui mangiare fino a 500 grammi di 
carne rossa a settimana non comporta rischi per 
la salute.

Le maggiori patologie legate al consumo di 
carne, sono dovute invece ai pessimi metodi di 
conservazione della stessa o a certe modalità di 

cottura.

Quindi, continuiamo a dirlo e a ribadirlo: seguire 
una dieta vegetariana o vegana non offre 
un’aspettativa di vita superiore rispetto a un regime 
alimentare onnivoro.

Il suggerimento valido sempre e 
comunque è di attingere a tutte le 
categorie di nutrimenti.
Per farla breve: carne, pesce e uova sono importanti 
quanto i legumi, gli ortaggi e le verdure.
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NEWS

Dieta sostenibile?
 Anche la carne può contribuire alla biodiversità  

salvando il pianeta!

Come fare?

Il cibo dovrebbe occupare il 
primo posto nella nostra scala 
dei valori, di conseguenza 
dovremmo avere un livello 
di guardia abbastanza alto 
quando lo scegliamo, cuciniamo 
e poi mangiamo.

Ormai sembra che qualsiasi 
cosa che mettiamo a 
tavolo faccia male al nostro 
organismo.

Ma è davvero così?

La soluzione sembra essere in 
una piccola rivoluzione che ogni 
giorno dobbiamo fare nel nostro 
piccolo.

Di fronte a un possibile disastro 
ecologico causato da stili 
alimentari sbagliati, da tempo 
l’unica alternativa sembra 
essere un’alimentazione 
vegetariana o vegana. 

SBAGLIATO!

L’uomo per sua natura è 
tendenzialmente onnivoro-
carnivoro e pensare di riuscire 
a convertire tutti gli abitanti 
del pianeta ad una dieta 
vegetariana o vegana è 
impossibile.

La verità invece spesso sta nel 
mezzo. Questo mezzo sta nel 
diventare dei consumatori di 
carne attenti e consapevoli.

Tre principi:

1. rispetto del 
benessere 
animale

2. rispetto della 
salute del 
consumatore

3. rispetto 
della salute 
dell’ecosistema

Cosa mangiare? La risposta è che dovremmo mangiare in maniera equilibrata per 
soddisfare l’apporto di carboidrati, proteine e lipisi. Tutti questi 
elementi sono contenuti in diversi tipi di alimenti, sia di origine 
vegetale che animale.

Quale carne devo 
acquistare?

A questo punto la domanda è lecita, la carne che ogni consumatore 
consapevole dovrebbe acquistare è una carne che proviene da 
animali allevati in modo naturale come quelli di Scelta Iblea.

I nostri bovini vengono allevati presso una delle aziende che 
aderiscono al sistema per almeno gli ultimi 4 mesi, tutta la filiera è 
controllata e l’etichetta è trasparente per dare al consumatore tutte 
le informazioni di cui ha bisogno.

Parlare di “dieta sostenibile” a volte spaventa, sposare un modello alimentare 
con basso impatto ambientale significa rinunciare a mangiare la carne? 
Ovviamente no! In questo post vi spieghiamo perché.
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HELP “FROLLATURA”! 
Che cosa significa “frollare 
la carne” e come puoi farlo 
anche da solo/a se segui 
questo nostro prezioso 
consiglio
In breve vogliamo spiegarti cosa significa “frolla-
re la carne” e darti un suggerimento su come farlo 
anche in casa.

Sei pronto?

Iniziamo.
La frollatura (In inglese “dry aging”) della carne è 
quel particolare processo di stagionatura che ren-
de le carni più tenere e, soprattutto, più saporite.

Durante la frollatura avvengono alcuni processi 
biochimici che modificano la struttura della carne 
rendendola commestibile ed aumentandone il sa-
pore, con una percezione sensoriale gradevole da 
parte del consumatore.

Una buona frollatura può aiutare a rendere la tua 
carne più digeribile ma soprattutto più gustosa.

E se a frollarla sei tu?
Niente panico, esiste un metodo pulito e pratico 
(mooolto semplice) che ti permette di fare una 
buona frollatura anche se sei solo/a in casa.

Il Metodo si chiama “America’s Test Kitchen” dal 
nome di una prestigiosa serie-tv americana.

In cosa consiste?
Devi semplicemente lasciare la carne in frigo per 4 
giorni su una griglia, avvolta in un’ampia garza che 
fa passare l’umidità ma non le spore delle muffe, e 
che la protegge dalla contaminazione degli odori.

Noterai subito che giorno dopo giorno c’è una no-
tevole perdita di peso e la superficie è sensibil-
mente più scura.

Adesso non ti rimane che provare.

Bistecca: 9 errori 
da non fare 
assolutamente
Trucchi e segreti da 
conoscere per non 
sprecare una bella 
bistecca.
Facciamo un gioco: se vi diciamo “bistecca” 
qual è la prima cosa che vi viene in mente?

Basta un giro nei social e si capisce che per 
sentito dire tutti sanno come cuocere una 
bella bistecca, ma pochi sanno gli errori da 
non fare assolutamente.

Per questo, noi di Scelta Iblea abbiamo pre-
parato una piccola guida ai 9 errori da non 
fare quando volete cucinare una bella bi-
stecca: non vi spieghiamo come evitarli, voi 
decidete se seguirli oppure no.

1. SBAGLIARE CARNE
Non è sempre facile scegliere il taglio adatto, 
l’origine e la frollatura ideale, da cui dipende 
tenerezza e gusto. Tenete presente che il co-
lore della carne rossa deve essere intenso e 
la presenza di sfumature più scure sui bordi 
non indica alterazione, mentre quella di gras-
so chiaro e compatto è indice di qualità. 

La carne, poi, non deve essere né secca o 
eccessivamente umida, né avere riflessi me-
tallici, indice di alterazione dei grassi. L’odore 
deve essere gradevole e fresco e la consi-
stenza compatta, soda ed elastica.

2. CUOCERLA FREDDA
La carne deve essere cotta quando è a tem-
peratura ambiente, sennò rischiate di rag-
giungere lo sgradevole effetto di renderla 
calda esternamente e fredda dentro.

3. MARINARLA SÌ O NO?
Esistono due scuole, quella di chi sostiene 
che la carne alla griglia (o alla piastra) debba 
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sempre essere marinata, per raggiungere la mor-
bidezza e il sapore ideali, e quella invece che ritiene 
vada cotta al naturale e condita al massimo con 
un pizzico di pepe e di sale solo in tavola. Non esiste 
una risposta univoca, dipende dai gusti.

4. TROPPO OLIO
Ungere la carne prima della cottura va bene, aiu-
ta gli aromi a svilupparsi, ma non è indispensabile. 
Attenzione poi a non esagerare con l’olio se volete 
cucinare la carne sul barbecue: il condimento co-
lando sulle braci rischierebbe di causare fiammate 
che brucerebbero troppo l’esterno della bistecca.

5. EVITARE IL GRASSO
Durante la cottura il grasso della carne si scioglie e 
la rende tenera e dolce. Quindi non toglietelo mai 
prima della cottura. Fate però sempre attenzione 
al suo colore: deve essere chiaro.

6. NON CONOSCERE LA DIFFERENZA 
TRA GRIGLIA E BARBECUE
Mentre quella sulla griglia è una cottura rapida 
sulla brace «viva», con il calore che arriva dal bas-
so. Il barbecue invece prevede una copertura che 
lo trasforma in una specie di forno, distribuendo 

il calore e trattenendo il fumo che darà aroma al 
vostro piatto. Per le bistecche è meglio la seconda 
soluzione.

7. SBAGLIARE PADELLA
Per molti è scontato, ma non per tutti: la griglia, la 
piastra o la bistecchiera con cui cucinerete la vo-
stra bistecca devono essere roventi. I materiali più 
adatti — se non cucinate al barbecue e volete ot-
tenere lo stesso la reazione di Maillard che dona 
gusto e intensità alla parte esterna della bistecca 
— sono il ferro e la ghisa.

8. CUOCERLA TROPPO
La cosa migliore per cuocere alla perfezione una 
bistecca è dotarsi di un termometro a sonda, che, 
infilato al cuore, vi dirà quando raggiungerete la 
giusta temperatura. Fermatevi a 50-55° se la vole-
te al sangue, arrivate a 60-65° per una media cot-
tura, mentre a 70° per averla ben cotta.

9. MANGIARLA SUBITO
Non mangiate la vostra bistecca appena cotta. 
Fatela riposare qualche attimo, cosicché i succhi si 
ridistribuiscano tra le fibre.

Noi speriamo che questa guida vi 
sia di grande aiuto per preparare la 
vostra bistecca.

Buon appetito!
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Per i futuri genitori 
Ecco come servire un piatto 
di carne al vostro bambino
Intanto vogliamo partire subito da una domanda 
fondamentale: perché la carne?

Quando il tuo bambino raggiunge i 6 mesi, devi 
sapere che il bisogno di ferro è più alto che mai.

La carne, infatti, non è solo ricca di ferro, ma ha un 
tipo speciale di ferro che si trova solo nei prodotti 
animali.

La carne, inoltre, ha anche un sacco di proteine, 
zinco, vitamina B12 e grassi. Dal momento che il 
vostro bambino probabilmente non mangia una 
grande quantità di cibo durante questo periodo 
delicatissimo della sua vita, mangiare carne 
diventa importantissimo. Anche solo succhiare i 
succhi della carne gli permette di assumere ferro 
prezioso e altri minerali.

Ma passiamo alla pratica!
Ecco delle semplici regole che dovete seguire 
quando nel menù del giorno del vostro bambino 
c’è la carne:

• Evitate le bistecche rare

• Evitate lavorati come pancetta, hot dog o 
salumi di carne

• Evitate il fritto, soprattutto non usate oli 
pungenti e non salutari

• Congelate e scongelate correttamente la 
carne

• Rimuovete ossa e pelle

Per ultimo, ma non meno importante, servite pezzi 
di carne che hanno lo spessore di un dito, circa 
2-3 centimetri di lunghezza. 

Dove e cosa comprare?
Decidere dove comprare e cosa compra-
re dipende esclusivamente da voi.Potete 
scegliere di acquistare carni locali

Perché farlo?

Vi diamo 3 motivi :

1.  I trasporti

Scegliere prodotti locali significa in primo 
luogo ridurre l’inquinamento, il consumo di 
energia ed il traffico per il trasporto della 
merce.

2.  La conoscenza

Un altro vantaggio di acquistare la carne 
locale, è la possibilità di conoscere meglio 
il comportamento della ditta che li pro-
duce. È in questo modo più difficile che un 

CONSIGLI
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Top regole d’oro per 
affumicare bene la 
carne
L’autunno è arrivato e con lei le nostre 
tanto amate grigliate ecco allora quali 
sono le principali regole per affumicare 
bene la carne:

1. Non dovete avere fretta
Come diciamo sempre noi “cottura lenta e a bassa 
temperatura” per rendere la carne squisita, potete 
affumicare con della legna aromatica per dare 
quel quid in più.

2. Controllate la temperatura 
continunamente
Non deve andare oltre i 110 gradi, così la carne si 
cuoce ma non si asciuga. Ricordate anche, che il 
vostro barbecue deve avere una buona ventilazione 
per far sì che, nel caso in cui la temperatura si alzasse 
troppo, potete usare le valvole di ventilazione per 
abbassarla.

3. Guardate il colore del fumo
Un fumo che va sul nero potrebbe depositare 
fuliggine sulla carne, invece il colore perfetto è un 
grigio tenue.

Se seguite queste tre semplici regole la vostra 
carne affumicherà benissimo e raggiungere un 
nuovo livello di gusto.

Noi, però vogliamo darvi un ultimo 
consiglio:

Grigliate carne locale, scegliete solo 
carne a km0 per i vostri barbecue.

produttore adotti comportamenti che non 
condividiamo senza che noi lo veniamo a 
sapere. Quando conosciamo la storia di 
un prodotto che mangiamo o utilizziamo, 
cambia anche il nostro rapporto verso di 
esso. L’oggetto o il cibo escono dall’anoni-
mato ed acquistano una loro storia.

3.  Culture e colture

I prodotti locali spesso si accompagnano 
a colture e culture tradizionali della propria 
zona; sia le colture che le culture rischiano 
di scomparire sotto le spinte di uniformità 
del mercato globale. Mangiare carni locali 
è un modo per allungare la loro vita e pro-
teggere la biodiversità, oltre che conserva-
re un mondo di sapori, ricette e tradizioni.
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RICETTE
TARTARE DI CARNE 
LA RICETTA DEFINITIVA PER UNA TARTARE 
DI CARNE PRELIBATA
Il sushi sarà anche all’ultima moda, ma una tartare di carne fatta 
come si deve è una vera prelibatezza.

Vi diciamo fin da subito che a fare la differenza non sono gli 
strumenti (quindi coltello e manualità di chi la prepara) ma la 
qualità della carne scelta.

Quindi alla domanda “quale carne scegliere” ? Noi rispondiamo che 
deve avere tre caratteristiche importantissime.

La Carne deve essere:

1. Rossa

2. Fresca

3. Magra

battuta o macinata?
Qui potremmo dilungarci un po’ troppo, quindi la facciamo breve: si 
può macinare o fare battuta al coltello. La differenza sostanziale è 
che la seconda rimane con una grana più grossa.

Parliamo adesso dei condimenti. Sale, olio e pepe per chi ama le 
cose semplici, c’è chi aggiunge capperi ed olive e per i più audaci 
suggeriamo il tuorlo d’uovo sopra con una goccia di olio al tartufo.

Potete sbizzarrirvi come volete come vedete, ma come abbiamo già 
scritto, occhio alla selezione delle carne.
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RICETTE
LA BISTECCA AL CACAO o 
meglio dire “RUB AL CACAO” 
Per gli amanti del dolce+salato un 
peccato di gola da concedersi a casa 
durante il weekend
Ecco la ricetta che amerai se sei anche tu un amante del 
dolce&salato:

Chiamala come vuoi “bistecca al cacao” o “bistecca al cioccolato”, 
a molto potrà non piacere ma a noi piace eccome.

Ingredienti
Gli ingredienti che vi servono per preparare questo piatto è:

• Cacao in polvere 40gr.

• Semi di cumino macinati 15gr.

• Paprica dolce 2 cucchiai

• Semi di coriandolo macinati 2 cucchiai

• Peperoncino in polvere 2 cucchiai

• Pepe nero macinato 2 cucchiai

• Sale marino fino 1 cucchiaio

• Una bistecca

Procedimento:
1. Mescolate tutti gli ingredienti e trasferiteli in un barattolo di vetro, 

chiudetelo e mettetelo in un posto asciutto. Conservatelo al buio 
per 6 mesi.

2. Ungete la vostra bistecca di olio e ricopritela della miscela di 
aromi che avete accuratamente conservato per mesi. 

3. Grigliate nel più classico dei modi e prima di servire aggiungete 
delle scorzette di arancia sopra.
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RICETTE
Carpaccio di Carne
Ecco la ricetta riservata agli amanti 
della carne per preparare un 
carpaccio di carne veramente buono
Anche a te piacerebbe preparare un ottimo carpaccio di carne?

Allora segui passo passo la nostra ricetta.

Ingredienti:
• 600 gr. di girello

• 185 ml. di maionese

• 1 - 2 cucchiai di salsa Worcestershire

• 1 cucchiaio di succo di limone

• latte

• sale, pepe bianco

Procedimento:
1. Tagliate la carne molto sottile, cercate di tagliare una fetta con 

un movimento unico, sfruttando tutta la lama del coltello (un 
trucco: riponete in frigo la carne per 30 minuti prima di tagliarla)

2. Sistemate le fettine su un piatto coprendone interamente la 
superficie

3. Salate leggermente la carne e mettete i piatti in frigo per 
almeno 5 minuti

4. Intingete un cucchiaio nella salsa e fatela gocciolare dall’alto
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RICETTE
 

Brodo di carne
Rivelati da una massaia tutti i segreti 
per preparare il perfetto brodo di 
carne
Il brodo di carne è ottimo consumato da solo in inverno, vero?

Però è anche vero che non è facile saperlo cucinare bene e 
renderlo gustoso. Se vi state per mettere ai fornelli leggete cosa ci 
hanno rivelato sulla preparazione di un perfetto brodo di carne. Per 
ottenere un buon brodo, ricco di sapore è necessario “catturare” 
nell’acqua tutti i succhi della carne. È proprio questo il trucco.

Ingredienti
Per fare un buon brodo di carne dovete avere a vostra disposizione 
queste verdure e aromi; le verdure e gli aromi Per 1/2 Kg di carne più 
osso:

• 1 carota

• sedano

• 1 cipolla piccola

• 5 pomodorini ciliegino oppure 1 pomodoro maturo

• prezzemolo

• chiodi di garofano

• sale

Procedimento
1. La prima cosa che dovete fare è fare sciacquare la carne sotto 

acqua corrente facendo attenzione a rimuovere eventuali 
schegge di osso. 

2. Dopo tamponate con carta da cucina. Dovete immergere la 
carne in acqua fredda e portarla lentamente in ebollizione. 

3. Adesso potete aggiungere le verdure e gli aromi. Ogni volta che 
sta per formarsi la schiuma, dovete toglierla con un mestolo. 

4. A cottura terminata lasciate riposare il brodo per 3 – 4 ore. 

5. Dopo avere tolto la carne, le ossa ed i pezzi più grandi delle verdure 
lo potete filtrare.

Tagli di manzo
I tagli di manzo invece da usare 
sono…

Brodi magri: il geretto, il muscolo 
anteriore, il reale e la sottospalla

Brodi saporiti: la pancia, 
biancostato e la punta di petto, 
ossa da brodo.

21



CONTATTI
Indirizzo

C.da Zammarra, 201 - Santa Croce Camerina (RG)

Telefono
0932-821605

Fax. 
0932-911733

Email:
info@sceltaiblea.com 

info@spadola.it
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