
        L’assortimento  

        più saporito di  

  tutta la Svizzera. E alcune  

        deliziose ricette.

Svizzera. Naturalmente.
Il nostro Formaggio Svizzero.
www.formaggiosvizzero.ch



Natura incontaminata 
da oltre 700 anni.
Da più di 700 anni, nell’idilliaco paesaggio collinare 
dell ’Appenzello, nasce il formaggio più saporito  
della Svizzera. Due volte al giorno i contadini portano 
il latte fresco, appena munto e ancora caldo, in una 
delle 50 aziende casearie del paese, che lo lavorano 
secondo le antiche tradizioni artigiane e con grande 
amore, per trasformarlo nel formaggio Appenzeller®.



Il formaggio Appenzeller® deve il suo sapore  
impareggiabile alla misteriosa salamoia di erbe  
che lo ricoprono costantemente durante i mesi  
di stagionatura. Si tratta di un pot-pourri di erbe  
aromatiche, radici, foglie, f iori, semi e cortecce;  
ma solo due persone ne conoscono la composizione 
precisa. La ricetta segreta viene tramandata di  
generazione in generazione.

Il suo sapore unico?
È una ricetta segreta!



 Appenzeller®:  
il formaggio perfetto  
 per ogni palato.



¼-grasso Piccante  
e aromatico
Da 6 a 8 mesi di  
stagionatura, piccante  
e aromatico

Per Raclette
Da 4 a 5 mesi di  
stagionatura,  
saporito e piccante

Formaggio a base di panna
3 mesi di stagionatura, 
cremoso e saporito

Specialità
Arricchire le ricette consolidate con nuove idee  
è una lunga tradizione di Appenzeller®. Il formaggio Appenzeller® è un prodotto  

naturale al 100%.
Le mucche vengono nutrite unicamente con erba e fieno.  
 
Tutti i formaggi Appenzeller® sono prodotti con latte trattato termi-
camente con l ’aggiunta di latte di mucca crudo. L’Appenzeller® è
• senza lattosio e senza glutine
• senza conservanti
• senza esaltatori di sapidità
• senza coloranti
• senza OGM (organismi geneticamente modificati)

Raffinato e corposo
9 mesi di stagionatura, 
raffinato e saporito

Dolce e aromatico
3 mesi di stagionatura, 
dolce e aromatico

Gustoso piccante
Da 4 a 5 mesi di  
stagionatura, saporito  
e piccante

Extra piccante
6 mesi di stagionatura, 
extra forte

Assortimento di base
I nostri best seller nei quattro gusti più amati.

Assortimento bio
I nostri formaggi Appenzeller® Bio sono prodotti 
secondo le rigide norme Bio Suisse.

Bio gustoso piccante
Da 4 a 5 mesi di  
stagionatura, saporito  
e piccante

Bio dolce e aromatico
3 mesi di stagionatura, 
dolce e aromatico

 Panoramica   del  
     nostro    assortimento.



Preimballaggio per il  
mercato svizzero.Il formaggio più saporito    

             di tutta la Svizzera
     ora in una nuova  
              confezione.



Appenzeller®

Fondue

Appenzeller®

Mini Fondue

Contenuto: 2 confezioni
da 400 g di preparato pronto

Contenuto: 200 g di  
preparato pronto, ideale  

per il microonde.

Confezioni per  
il mercato svizzero.



Confezioni per i mercati  
di esportazione.

Contenuto: 2 buste da 400 g  
di preparato pronto

Contenuto: 150–200 g di preparato  
pronto, ideale per il microonde

Appenzeller®

Fondue
Appenzeller®

Mini Fondue



Appenzeller®

 per Raclette

Appenzeller®

 per Raclette

Stagionatura: 4–5 mesi
Disponibile a forme

nel banco dei formaggi

Stagionatura: 4–5 mesi
Contenuto: 200 g o 300 g in

fette preconfezionate



½ anguria a dadini
1 cetriolo a dadini 
½ mazzetto di menta  
tritata
1 cucchiaio di olio d’oliva
50 g di Appenzeller® Dolce  
e aromatico a lamelle 
Sale e pepe

Foglie di menta

In un recipiente, mescolare  
i dadini di anguria con  
quelli di cetriolo e con la 
menta. Aggiungere l ’olio 
d’oliva. Salare e pepare. 

Aggiungere le lamelle  
di Appenzeller® Dolce e  
aromatico.  

Decorare con foglie  
di menta.

Una nota di piccante per le vostre insalate, 
grazie al formaggio Appenzeller®.

Suggerimento

Per guarnire

Ottimo con del  
cous cous freddo.
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(4 pers.)Ingredienti 

Insalata di cetrioli  
      e anguria



Filetto di  
maiale ripieno

Preriscaldare il forno a 200 °C.  
Mettere il filetto di maiale sul 
piano di lavoro e inciderlo su 
tutta la lunghezza. Aprire il 
filetto. Eseguire delle incisioni 
e appiattirlo per ottenere un 
rettangolo. Mettere sulla carne 
4 fette di bacon e poi le fette 
di Appenzeller® Extra piccante. 
Mettere da parte.

In un recipiente, mescolare i 
funghi con i pomodori secchi, 
l’aglio, il timo, sale e pepe. 
Mettere da parte. Spalmare sul 
filetto il composto di funghi e 
pomodori. Arrotolare il filetto e 
avvolgerlo nelle 6 fette di bacon 
rimaste. Legare con dello spago 
da cucina. Far scaldare 1 cuc- 
chiaio di olio d’oliva in un tega-
me. Far dorare il filetto su tutti  
i lati, ci vorranno circa 4 minuti.

Versare il fondo di cottura in 
una pirofila e disporvi sopra il 
filetto. Versare il rimanente olio 
d’oliva sulla parte superiore. Far 
cuocere in forno per 20 minuti.

Un piatto per le occasioni speciali:  
un filetto di maiale dall’esterno croccante 
e dal cuore piccante.
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(4 pers.)Ingredienti 
600 g di filetto  
di maiale 
10 fette di bacon 
4 fette di Appenzeller® 
Extra piccante 
150 g di funghi tritati
50 g di pomodori  
secchi tritati
2 spicchi d’aglio tritati
1 cucchiaio di timo
2 cucchiai di olio  
d’oliva
Sale e pepe



150 g di Appenzeller®  
Gustoso piccante
400 g di pasta per pizza 
400 g di patate a pasta soda
1 rametto di rosmarino
4 cucchiai di olio d’oliva
200 g ca. di crème fraîche 
(in alternativa, panna acida) 
2 filetti di trota affumicata, 
rucola o un mix di erbe per 
la guarnizione, poca farina

Con una gratinatura a base di Appenzeller® 
Gustoso piccante questa specialità  
alsaziana diventa ancora più irresistibile.
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Dividere in due la pasta per piz-
za e spianare le due metà su una 
superficie leggermente infarina-
ta fino a ottenere uno spessore 
di 2–3 mm. Poi mettere le basi 
così ottenute su una o più teglie 
ricoperte di carta da forno. 

Tagliare le patate non sbucciate 
a rondelle sottili di 2 mm di 
spessore. Tritare finemente il 
rosmarino e mescolarlo insieme 
alle patate e all’olio di oliva. 

Ricoprire le due basi di pasta 
per pizza con la crème fraîche e 
disporvi sopra le rondelle di pa-
tate. Grattugiare l’Appenzeller® 
Gustoso piccante e distribuirlo 
sulla superficie.

Infornare in forno già caldo a 
220 °C sul livello più basso e 
cuocere per 12–14 minuti. Guar-
nire le tarte flambée con i filetti 
di trota tagliati a pezzetti, la ru-
cola o le erbe. Servire caldo.

(4 pers.)Ingredienti 

Tarte flambée  
alsaziana alla trota 

affumicata



2 filetti di petto di pollo 
tagliati in 4 nel senso della 
lunghezza
2 cucchiai di olio d’oliva
4 fette di Appenzeller®  
Raffinato e corposo  
tagliate in 2 nel senso  
della lunghezza
8 foglie di salvia
4 fette di prosciutto crudo 
tagliate in 2 nel senso della 
lunghezza
Sale e pepe

Passare i pezzi di pollo da 
entrambi i lati in 1 cucchiaio 
di olio d’oliva. Salare. Infilzarli 
negli spiedini e farli cuocere 
da 6 a 8 minuti sulla griglia del 
barbecue.

Disporre su ogni pezzo di 
pollo ½ fetta di Appenzeller® 
Raffinato e corposo e una fo-
glia di salvia. Avvolgere con il 
prosciutto crudo e pepare, ot-
tenendo così 8 saltimbocca.

Tappezzare la griglia del 
barbecue con dei fogli di allu-
minio. Disporre gli spiedini 
sulla griglia e spennellarli con 
il rimanente olio d’oliva. Far 
cuocere per 5–7 minuti con il 
coperchio chiuso.

Saltimbocca appetitosi con il formaggio 
Appenzeller® Raffinato e corposo –  
un mondo di differenza.
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(8 saltim-
bocca)

Variante
Cottura in forno.

Preriscaldare il forno a 200 °C e far  
cuocere i saltimbocca per 15 minuti.

Ingredienti 

Saltimbocca di pollo  
al prosciutto crudo



Gratin di verdure

1 kg di verdure (carote, broc-
coli, cavolfiori, peperoni) 
250 g di patate lessate con  
la buccia 
100 g di quark o  
yogurt greco 
150 g di formaggio a base  
di panna Appenzeller®

1,5 dl di latte
Sale e pepe
Prezzemolo tritato
Burro per lo stampo
2 uova

Tagliare a pezzi le verdure  
e lessarle al dente in acqua  
salata, poi sgocciolarle bene.

Sbucciare e grattugiare  
finemente le patate.

Mescolare le patate con  
il quark, il formaggio a base  
di panna Appenzeller®,  
il latte e le uova, poi condire. 

Aggiungere le verdure e il 
prezzemolo, riempire uno 
stampo per gratin imburrato 
e cuocere per 50–60 minuti in 
forno preriscaldato a 200 °C. 

Grazie al formaggio a base di panna  
Appenzeller® questo gratin sorprende  
con il suo gusto aromatico.
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Suggerimento
Perfetto per accompagnare 

della carne rosolata per pochi 
minuti.

(4 pers.)Ingredienti 



Svizzera. Naturalmente.
Il nostro Formaggio Svizzero. 
www.formaggiosvizzero.ch


