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Prefazione

Io, che sono (abbastanza) cinico e che adoro tutte le tecniche moderniste di cucina, quando 
incontro quelle “arcaiche” – si noti, ho detto arcaiche, non tradizionali… – vado in brodo di 
giuggiole. E quanto a cotture arcaiche, nulla batte la brace – salvo forse, ma forse, la cottura 
sottoterra con sopra un fuoco, ma che non fa nessuno, io stesso l’ho fatta una sola volta in vita 
mia, al mare…
E se si parla di cottura alla brace, si parla di Errico – mi raccomando, ERRico, non Enrico 
– Recanati che più di chiunque altro sa gestire questo tipo di cottura archetipa, mellenaria e 
circondata di un alone un po' mistico.
Premessa: fare un buon piatto alla brace può sembrare semplice, ma non è per nulla vero, sono 
tanti i “segreti” – temine che non amo, la cucina non ha segreti, ma si usa e a moltissimi piace e 
quindi… – che si celano dietro un ottimo risultato. Segreti che Errico ben conosce. Che sono 
appunto quelli che trasmette con questo libro.
Lui è il titolare del ristorante “Andreina” di Loreto, aperto da oltre 60 anni: prima era un nego-
zio di generi alimentari che vendeva ciauscoli, farine e beni di prima necessità. Lui è il nipote 
di Andreina, la nonna abile ai fornelli che creò il locale, portandolo al successo di pubblico e di 
critica. Oggi lui porta avanti la sua tradizione, fatta di braci soprattutto, ma anche di piatti re-
gionali e di materie prime rigorosamente del territorio; ma – essendo intelligente – utilizzando 
anche le tecniche e gli strumenti più modernisti e impiattamenti moderni, perché il mondo 
comunque va avanti. 
Errico ama il suo lavoro, lo si sente quando si parla con lui, lo si sente fin dal primo assaggio 
di un suo piatto, qui tutto viene curato nei minimi dettagli, a partire dalla carbonella, formata 
anche da legni diversi, per garantire aromaticità, giusto grado di calore e persistenza dello stesso. 
Praticamente tutto viene cotto alla brace, dai lievitati ai dolci, passando per antipasti e primi; 
anche la frutta viene passata sopra la griglia, per creare zuppette e creme che arricchiranno i 
dolci. Indimenticabile la sua cacio e pepe alla brace; se vi state chiedendo come sia possibile  
realizzare una pasta alla brace, sappiate che Errico utilizza delle piccole grigliettine di vari spes-
sori da porre sopra la griglia classica, su cui è possibile cuocere anche le erbe di campo: data la 
fitta maglia della rete della grigliettina tutto cuoce in maniera omogenea senza mai cadere, cosa 
che sarebbe impossibile cuocendo direttamente sulla griglia classica. 
Si noti una cosa: lui non utilizza mai la parola “bbq”, ma sempre e solo “brace”, è un piccolo 
“trucco” per mantenere ben salde le sue idee e le sue radici.

La cucina di Errico si divide in “cottura diretta”, effettuata ponendo l’alimento da cuocere 
direttamente sulla brace, rispettando i tempi di cottura, a volte molto brevi, per mantenere la 
succosità della carne e del pesce e la fragranza delle verdure; e “cottura indiretta”, che ama e che 
lo contraddistingue, in cui l’alimento viene posto lontano dal fuoco ma sopra ai suoi fumi anche 
per giorni: così facendo l’alimento si affumica lentamente, assorbendo tutti i profumi dei legni 
e delle piante aromatiche; non mancano poi cotture su spiedi e sotto la cenere. 
Un’altra tecnica degna di nota su cui vale la pena soffermarsi è quella del cappello. È un modo 
che lo chef utilizza per catturare tutti i profumi della brace: l’alimento, una volta posto sulla gri-
glia, viene coperto da un coperchio a campana, che raccoglie tutti i fumi della carbonella con-
vogliandoli verso l’alimento stesso, il risultato perciò sarà saporito – perché cotto con cottura 
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diretta su brace –, ma al tempo stesso presenterà forti sentori di affumicato. L’importante è che il 
coperchio utilizzato copra sempre tutto l’alimento, per garantire un’aromatizzazione omogenea.
Altra cosa che si nota parlando con Errico e mangiando al suo ristorante è la spasmodica e 
instancabile attenzione che mette nelle ricerche delle materie prime: formaggi di caseifici del 
luogo, carni di allevamenti controllati che si trovano nei dintorni, erbe selvatiche e spontanee, 
scampi appena pescati, tutto deve essere provato e approvato da lui, che cura nei minimi dettagli 
ogni cosa. 
Non è solo ricerca, non è solo perfezione, è un forte legame con il passato; i profumi, si sa, 
scatenano i ricordi meglio di qualsiasi altra cosa, per lo chef la brace è profumo di casa, il pro-
fumo della nonna che cucinava ritagli di sfoglie di pasta direttamente sulla brace, il profumo 
dell’infanzia, realizzate però ai giorni nostri (anche questo è fondamentale) con i più avanzati 
strumenti di cucina. Questo libro cerca di trasmettere anche questo – siamo ambiziosi, eh?

Il libro, per chiudere, è come spesso succede nato “per caso”. Due anni fa un caro amico, Ga-
briele Gnutti, che ha una riserva di caccia nel piacentino dove ama invitare bravi cuochi a 
cucinare per sé e per i suoi amici, chiamò Errico – e invitò me. Il primo piatto furono i suoi 
spaghettoni cacio e pepe, finiti alla brace. Veramente tellurici! Io, che da sempre “collegavo” 
brace con carne – e a volte pesce o verdure, ma meno – capii in un attimo, proprio in stile san 
Paolo sulla via di Damasco, che le possibilità di utilizzo della brace erano infinite. Mi precipitai 
in cucina e gli dissi: dobbiamo assolutamente fare un libro sulla cottura alla brace! Lui, laconico, 
rispose: ok. 
Ed ecco il libro. Attraverso queste pagine apprenderete che tutto può essere cotto alla brace, 
che ogni piatto può trasformarsi e reinventarsi tramite fuoco, affumicatura, fumo e calore, e che 
realizzare un piatto perfetto e completo di tutto è possibile anche utilizzando una cottura antica 
e straordinaria come quella che solo il fuoco e il legno sanno conferire.

Allan Bay

Tutte le ricette sono da intendersi per 1 persona, salvo diversa indicazione: perché dosi per una 
sola persona non si potevano proprio cucinare. Per alcune basi, dove indicato «Base, per più per-
sone», conta solo l’equilibrio degli ingredienti, poi se ne aggiunge quanto indicato o a piacere.
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Per cuocere alla brace NON va bene il legno a fiamma viva, quello che amiamo vedere nei 
caminetti: brucerebbe tutto quanto lambisce. Quindi il legno, per essere utilizzato nella cottura 
diretta, va trasformato in un’altra “cosa” che non fa fiamma: il carbone vegetale, detto anche 
carbonella.
Premessa: oggi la parola carbone, il grande e nobile carbone fossile che ha fatto la rivoluzione 
industriale, è un termine negativo, del tutto out. Capisco quindi che molti cuochi non amino 
usarlo, per paura di spaventare i clienti sprovveduti. Comunque NON c’è nulla in comune fra 
il carbone e il carbone vegetale, per niente. Salvo il nome, pazienza…
Il carbone vegetale o carbonella è un combustibile derivato dalla trasformazione della legna. In 
prima battuta si taglia la legna e la si asciuga molto bene, poi questa legna viene carbonizzata in 
forni di mattoni o forni in acciaio. Ovviamente è diversa, a livello di profumi, ma anche a livello 
di resa calorica, la carbonella fatta con i diversi tipi di legni.
Che cosa deve fare quindi un cuoco? Ha due opzioni. 
La prima: cuocere la legna, ma ben asciutta mi raccomando, nel forno da brace in mattoni o in 
metallo dove si mettono legna o carbonella prima di incendiarle e trasformarle in brace. 
La seconda: comprare ottima carbonella, prodotta da un ottimo fornitore. Sia Errico Recanati 
sia, si parva licet, io, suggeriamo la seconda. Non c’è confronto.
In linea di massima, per la gran maggioranza dei piatti, Errico usa carbonella di legni misti: fag-
gio, castagno, ginepro, carpano, pioppo e olivo. Salvo eccezioni evidenziate nelle ricette.
Per gli animali da piuma, usa carbonella di ulivo.

Compendio sui legni usati  
da errico recanati 



7

Per gli animali da pelo usa una parte di carbonella di castagno e una di carpino, perché questa 
conferisce più calore.
A volte la arricchisce con rametti dello stesso legno, è comodo per avere più rapidamente la 
brace, altre volte aromatizza o “condisce” come dice lui la carbonella con aromatiche secche, 
per dare più profumo.
Per accendere il fuoco, utilizza un “lanciafiamme”: ovvero un potente cannello a butano “da 
saldatore”, più potente di quello che si usa nelle cucine per la reazione di Maillard o per la 
crème brûlée.



8

B
A

SI
, S

A
LS

E
 E

 S
U

G
H

I

basi, salse e sughi

Fondo bruno alla brace
Ossa di vitello 2 kg
Carote 500 g
Cipolle 500 g
Sedano 1 gambo
Aglio 4 spicchi
Pomodoro fresco 400 g
Acqua fredda 3 litri
Chiodi di garofano 10
Rosmarino q.b.
Salvia q.b.
Aceto di lamponi 200 ml
Alloro 2 foglie 
Pepe di Timut 12 bacche
Sale

Sbruciacchia sulla brace le ossa di vitello e il pomodoro su una griglia alta 20 cm. Intanto a parte 
pulisci le carote, le cipolle e il sedano; taglia il tutto a pezzettini e fai soffriggere in una pentola.
Una volta che le ossa saranno ben tostate sulla brace, trasferiscile nella pentola del soffritto 
insieme al pomodoro, copri con del ghiaccio, fai ridurre e copri con acqua; unisci i chiodi di 
garofano, la salvia, l’alloro, l’aceto, il pepe, il rosmarino e cuoci per 2 ore. Aggiungi altro ghiaccio 
e cuoci altre 2 ore a fuoco dolce, di tanto in tanto schiuma e sgrassa, a cottura ultimata filtra il 
tutto attraverso un canovaccio e tieni da parte.

Fondo d’anatra
Carcasse d’anatra 10
Sedano 2 coste
Carote medie 3
Scalogni 15
Pomodori Piccadilly frullati 200 g
Aceto di lamponi 100 ml

Passa le carcasse alla brace fino a caramellarle. In una pentola unisci le carcasse e le verdure, 
bagna con pomodoro, fai attaccare e bagna con aceto di lamponi e fai evaporare; copri con il 
ghiaccio e fai sobbollire per 2 giorni unendo il ghiaccio fino a coprire per altre 5 volte. Filtra 
il tutto e fai ridurre della metà.
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bisque alla brace
Scarti di gamberi (teste e carapaci) 1 kg
Carote 4
Cipolle bianche 3
Sedano 300 g
Pomodori 500 g
Prezzemolo 1 mazzetto
Acqua molto fredda 3 litri
Aceto di mele 100 g
Vino bianco Verdicchio 50 g 
Olio evo
Sale, pepe

Pulisci i gamberi, tenendo da parte la testa e il carapace, elimina l’intestino e gli occhi.
Monda la carota e la cipolla e tritale finemente, trita anche il sedano e fai dorare il tutto in un 
tegame con olio per ottenere un soffritto.
Sbruciacchia sulla brace le teste e i carapaci dei gamberi da entrambi i lati, quindi uniscili nel 
tegame con il soffritto e falli tostare a fuoco alto, sfuma con l’aceto e il vino e aggiungi l’acqua.
Aggiungi i pomodori a cubetti e il prezzemolo, fai bollire a fuoco dolce per circa 50 minuti 
quindi frulla con il frullatore a immersione.
Filtra il composto, sala, pepa e servi.

Poivrade alla brace
Polpa di selvaggina 1 kg
Aceto di vino rosso 200 ml
Foglie di alloro 30 g 
Brodo 400 ml
Burro 300 g
Carote 3
Cipolle bionde 3
Sedano 200 g
Pepe nero 15 grani
Salsa demi-glace 500 ml
Timo 1 rametto
Vino bianco secco 250 ml

Fai sciogliere il burro in un tegame, aggiungi le carote, le cipolle e il sedano tagliati a pezzettini, 
fai rosolare e unisci l’alloro, sfuma con l’aceto e quando è evaporato aggiungi il vino; intanto 
cuoci alla brace la polpa di selvaggina.
Quando le verdure avranno raggiunto un bel colore bruno, unisci le foglie del rametto di timo 
ed elimina l’alloro; frulla con il frullatore a immersione, unisci i grani di pepe schiacciati, la salsa 
demi-glace e la carne alla brace tagliata a tocchettini piccolissimi, unisci il brodo e fai ridurre 
della metà, aggiusta di sale e di pepe.
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Farina Manitoba 150 g 
Farina integrale di grano tenero 80 g
Acqua tiepida 200 g
Lievito di birra fresco 7 g
Malto d’orzo 5 g
Sale fino 5 g
Semi misti 65 g

Unisci le polveri e i semi nell’impastatrice, ag-
giungi l’acqua nella quale avrai sciolto il lie-
vito insieme al malto, impasta a lungo fino a 
ottenere un impasto liscio e omogeneo. Copri 

con un panno e lascia lievitare fino al raddop-
pio in un luogo caldo e umido, ci vorrà poco 
meno di un’ora.
A questo punto prendi l’impasto e forma un 
filoncino, disponilo su una teglietta e unisci 
anche una ciotolina riempita d’acqua: così fa-
cendo il pane in cottura rimarrà abbastanza 
umido e morbido. Fai lievitare il pane fino al 
raddoppio.
Trasferisci la teglia sulla brace e cuoci coperto 
per 20 minuti circa.

Pane ai cereali
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Farina W330 150 g
Farina di farro 150 g
Semola rimacinata di grano duro 100 g
Acqua 300 g
Lievito di birra fresco 15 g
Zucchero 1 cucchiaio
Olio evo 40 g
Sale 10 g

Sciogli il lievito di birra nell’acqua, quindi 
unisci lo zucchero e mescola bene, unisci an-
che le farine nella bowl dell’impastatrice e la-
scia incordare con il gancio.
Unisci il sale e l’olio e continua a lavorare, 
quindi lascia riposare coperto per circa 2 ore o 
fino al raddoppio.

Trascorso il tempo di lievitazione, disponi 
l’impasto sulla spianatoia ben spolverata di se-
mola, stendilo con le mani e piegalo più volte 
come se fosse un libro. Capovolgi la ciotola 
dell’impastatrice sopra l’impasto e lascialo lie-
vitare almeno 1 ora.
Trascorso il tempo della seconda lievitazione, 
stendi con le mani l’impasto su un ripiano co-
sparso di farina. 
Cuoci al vapore la schiacciata per 6 minuti, 
quindi termina la cottura sulla griglia facendo 
cuocere coperto per circa 10 minuti. Una vol-
ta sfornata, condiscila nuovamente con un filo 
d’olio e lascia raffreddare.

Schiacciata di farro doppia cottura  
al vapore e alla brace
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Per il carciofo in salamoia
Carciofi 2
Olio di semi 500 ml
Aceto bianco 25 g
Succo di 1/4 di limone più la scorza
Menta 5 g
Aglio 1 spicchio
Sale 20 g, pepe

Unisci tutti gli ingredienti e porta a ebollizio-
ne, quindi lascia raffreddare.
Disponi i carciofi in salamoia sottovuoto con 
il 50% del loro peso di liquido appena ottenu-
to, cuoci a 92° per 1 ora e 30 minuti; abbatti e 
rigenera all’occorrenza.

Per il purè di alici
Alici sott’olio pulite 25 g
Latte 500 ml

Tuffa le alici nel latte e mettile sottovuoto, la-
scia riposare per 12 ore, quindi filtra e frulla 
ottenendo un purè.

Per il latte di alici
Latte utilizzato per marinare le alici per il purè 
50 ml
Agar agar 1 g, xantana 1 g

Filtra il latte di marinatura, unisci gli al-
tri ingredienti, frulla e porta a ebollizione, 
stendi su una teglia a raffreddare e poi frulla 
ancora.

Per la salsa al prezzemolo
Estratto di prezzemolo 100 ml
Xantana 0,5 g
Vitamina C 2,5 g
Olio evo 10 g
Sale

Unisci tutti gli ingredienti insieme e frulla.

Per il concassé di pane tostato
Pane raffermo 50 g

Taglia a concassé il pane e tostalo leggermente 
in forno.

Per il ripieno dei carciofi
Pane 75 g
Prezzemolo 15 g
Menta 7 g
Latte 125 ml
Xantana 1 g
Alici asciugate dall’olio 25 g

Lega il latte con la xantana, aggiungi le alici e 
frulla, unisci la menta tritata e ammolla il pane, 
mescola fino a creare un impasto omogeneo.

Per il flan di carciofo e formaggio
Panna 100 ml
Mix di pecorino e Parmigiano 100 g
Latte 250 ml
Tuorli 1, uova grandi intere 2
Salvia 2 foglie
Cipolla bianca 1/4
Gambi di carciofo 2
Olio evo 2 cucchiai
Sale, pepe 

Prepara un soffritto con la cipolla, la salvia e i 
gambi di carciofo. A parte fai bollire la panna e 
il latte e versa sul soffritto, mescola, sala e pepa.
Unisci il pecorino e il parmigiano, aggiungi 
anche le uova e frulla; disponi in una teglietta 
di alluminio e cuoci a 180° in forno preriscal-
dato fino a che la superficie sarà brunita.

Per il purè di aglio
Aglio 1 testa

Porta gli spicchi d’aglio pelati a bollore in poca 
acqua e lascia raffreddare, ripetendo il procedi-

Carciofo alla brace e alici



mento per tre volte. Elimina i germogli dell’a-
glio, poi frulla con il frullatore a immersione 
fino a ottenere un purè.

Per l’olio al carciofo
Carciofi 250 g
Olio di vinaccioli 125 g

Elimina i petali più duri dal carciofo e pas-
sali sulla brace, aggiungili all’olio inseme al  

resto dei carciofi e porta a 60°, quindi  
filtra con l’etamina schiacciando bene i  
carciofi.

Finitura e impiattamento
Riempi il carciofo in salamoia con il suo ri-
pieno, disponi alla base del piatto il purè di 
aglio e il purè di alici, disponi il flan e il con-
cassé di pane, nappa con il latte di alici e la 
salsa di prezzemolo.
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Per il roquefort
Roquefort 100 g

Taglia il Roquefort in cubetti regolari da 1 cm 
per lato e tieni da parte.

Per il formaggio di fossa
Formaggio di fossa 100 g

Taglia il formaggio di fossa in cubetti regolari 
da 1 cm per lato e tieni da parte.

Per la salsa di miele, limone e cavolfiore
Cavolfiore 200 g
Miele di lavanda 20 g
Scorza di 1 limone
Olio
Sale, pepe

Cuoci il cavolfiore alla brace fino a che ri-
sulterà tenero, frullalo insieme alla scorza di 
limone grattugiata e al miele, aggiungi poco 
olio per far sì che la crema risulti più liscia e 
infine affumicala.

Finitura e impiattamento
Germogli di mizuna
Pera coscia 1
Olio evo intenso
Pepe nero macinato fresco

Taglia la pera a cubi regolari di mezzo centi-
metro di lato.
Nel piatto fondo disponi un velo di salsa, i cubi 
dei formaggi e qualche cubetto di pera, ultima 
con un filo d’olio, una spolverata di pepe e i 
germogli di mizuna.

I formaggi
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Per le verdure
Topinambur medio 1
Melanzana piccola 1
Patata piccola 1

Lava e asciuga tutte le verdure. 
Cuoci al forno la melanzana intera, sbianchisci 
il topinambur in acqua bollente, cuoci la pata-
ta intera al vapore.
Incarta le verdure con la stagnola e portale a 
cottura sotto la cenere, quindi svuotale.

Per la cacciagione
Polpa di starna 100 g
Polpa di fagianella 100 g
Polpa di anatra 100 g
Parmigiano Reggiano grattugiato q.b.
Briciole di pane
Erbe aromatiche dell’orto (maggiorana, erba 
cipollina)
Scorza di limone
Olio evo
Sale, pepe

Farcisci la melanzana con la polpa di starna 
macinata e condita con sale, pepe un pizzico 
di parmigiano e maggiorana.
Farcisci il topinambur con la fagianella maci-

nata condita con olio, sale, pepe, la scorza di 
limone e il Parmigiano.
Farcisci la mezza patata con polpa macinata di 
anatra condita con sale, pepe, olio, parmigiano 
ed erba cipollina tritata.
Irrora le verdure con un filo d’olio e cuoci 
per 5 minuti su una teglietta sulla brace con 
la campana.

Per il pane aromatico
Olio all’aglio q.b.
Pane raffermo grattato 50 g
Prezzemolo, timo, maggiorana q.b.
Polvere di caffè 5 g

Trita il prezzemolo, il timo e la maggiorana, 
unisci il pane e il caffè e tosta in padella.

Finitura e impiattamento
Cipolla bruciata in polvere 10 g
Erbe aromatiche dell’orto (pimpinella, timo, menta, 
basilico greco…) 
 
Adagia al centro del piatto il pane aromati-
co e la cipolla bruciata in polvere e poi le tre 
verdure farcite, decora con le erbe aromatiche 
dell’orto alternate.

l’orto nasconde la caccia
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Per gli spaghetti
Spaghettone Benedetto Cavalieri 100 g

Cuoci gli spaghetti in abbondante acqua bol-
lente salata per 8 minuti, lasciali in acqua a 60° 
per 5 minuti quindi tuffali in acqua fredda per 
fermare la cottura.
Ripassali alla brace con la tecnica del cappello 
per intensificare colori e profumi per 6 minu-
ti; mettili sopra una grigliettina per far sì che 
non cadano.

Per la crema di formaggi
Pecorino di fossa 30 g
Parmigiano Reggiano 30 mesi 20 g

Unisci il pecorino e il Parmigiano grattugiati 
mantecandoli con poca acqua di cottura degli 
spaghetti.

Finitura e impiattamento
Miscela di 7 tipi di pepe tra cui: pepe timut del 
Nepal, pepe nero Sichuan della Cina, pepe nero di 
Sarawak della Malesia, pepe bianco dell’Indonesia, 
pepe lungo dell’Himalaya, pepe verde del Vietnam, 
pepe selvatico del Madagascar
Pecorino di fossa 5 g

Manteca gli spaghetti con la crema di formag-
gi, impiatta e spolvera con pecorino di fossa 
grattugiato e pepe.

Cacio e pepe alla brace
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Per la salsa
Cipolla bianca 1/2
Aglio 1 spicchio
Peperone verde 1/2
Pomodoro verde 1
Prezzemolo 1 mazzetto 
Peperoncino dei monti Sibillini 1
Aceto di lamponi 15 ml
Sale, pepe

In un tegame fai soffriggere la cipolla tritata 
insieme all’aglio anch’esso finemente tritato, 
unisci il peperone a cubetti molto piccoli, il 
pomodoro a tocchetti, il peperoncino privato 
dei semi; fai dorare, sfuma con l’aceto e porta 
a cottura, quindi frulla tutto e aggiusta di sale 
e pepe.

Per i pesci
Filetto di tracina 1
Totano piccolo 1

Filetto di triglia 1
Trancetto di merluzzo 1
Filetto di scorfano 1
Trancetto di gattuccio 1
Cicale 2
Sale

Squama, pulisci e delisca tutti i pesci. Cuoci i 
vari ingredienti alla brace tenendo conto dei 
tempi di cottura, le cicale ci metteranno pochi 
secondi, il totano qualche minuto in più dei 
pesci. Sguscia le canocchie e togli il dente al 
totano. Sala tutti i filettini.

Finitura e impiattamento
Olio di oliva Tenera Ascolana

Disponi la salsa alla base del piatto, adagia i 
filetti di pesce e condisci con un filo abbon-
dante di olio.

Come un brodetto sanbenedettese
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Per lo gnocco
Patate 250 g
Maizena 75 g
Farina 75 g
Uovo 1/2
Sale, pepe

Cuoci le patate sotto la cenere per 50 minuti cir-
ca, a seconda della grandezza, quindi pelale, pas-
sale allo schiacciapatate e lavorale con la farina 
setacciata, l’uovo, 1 pizzico di sale e 1 di pepe. 
Con l’impasto ottenuto forma delle palline 
della grandezza di una noce e affumicale.

Per la crema di formaggi marchigiani
Caciotta del Fermano 15 g

Cacio limone 25 g
Caprino di Urbino 20 g
Casècc 10 g
Panna 15 ml

Trita finemente i formaggi e fondili in un te-
game a fuoco bassissimo aggiungendo poca 
panna.

Finitura e impiattamento
Fiori eduli gialli

Lessa gli gnocchi in abbondante acqua salata, 
scolali e saltali un minuto con la crema di for-
maggi, guarnisci con fiori eduli e servi.

Gnocco di patate affumicate  
ai 4 formaggi marchigiani
Per 2 PerSoNe



Per la cicoria selvatica
Cicoria selvatica lessata 100 g
Acqua 40 g
Olio d’oliva 10 g
Xantana 1 g

Unisci tutti gli ingredienti, frulla e setaccia.

Finitura e impiattamento
Salta gli gnocchi in 2 cucchiai di burro acido, 
nappa con la salsa di pecorino, servi la salsa di 
cicoria selvatica in accompagnamento.
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Per il carpaccio
Petto di germano 400 g
Timo, salvia, rosmarino, santoreggia
Burro salato
Sale, pepe

Pulisci il petto e legalo con lo spago da cu-
cina lasciando la pelle all’esterno e inserendo 
all’interno le erbe; passa velocemente il petto 
sopra la griglia per dorare la pelle, spennella 
con il burro salato e poi lascialo appeso sopra 
alla brace – ma lontano – per un paio di giorni 
affinché prenda tutti i profumi.
Dopo due giorni controlla la temperatura, 
quando il cuore arriva a 39° affettalo a fettine 
sottili.

Per la mela
Mela verde 1
Acqua 100 ml
Aceto di mele 50 ml

Taglia la mela a metà e privala del torsolo. Af-
fumica l’acqua e l’aceto utilizzando del trucio-
lo di melo.
Disponi l’acqua, l’aceto e la mela nel sacchetto 
per il sottovuoto, pratica il sottovuoto per 3 
volte e lascia riposare per almeno mezza gior-
nata per creare un’osmosi.

Per la rapa rossa
Rapa rossa grande 1
Succo di rapa 150 ml
Acqua 200 ml
Sale

Ricava dei cilindri dalla rapa rossa, scottali in 
acqua e succo di rapa, sala.

Per la radice amara
Radice amara 1

Pulisci la radice, scottala in acqua acidulata con 
aceto di riso.

Per il latte affumicato
Latte intero fresco 250 ml

Fai ridurre il latte della metà e affumicalo met-
tendo della carbonella calda in una pentola, a 
fianco disponi una ciotola con il latte, chiudi e 
lascia affumicare.

Finitura e impiattamento
Tartufo nero pregiato di Acqualagna 10 g
Fondo d’anatra 100 ml ➔ p. 8

Disponi sul piatto in maniera irregolare le fet-
te d’anatra, adagia la radice amara, la rapa e la 
mela tagliata a cubetti molto piccoli, cospargi 
di fondo d’anatra e di latte affumicato e copri 
con il tartufo nero.

Carpaccio di germano, erbe aromatiche, 
latte affumicato e mela croccante
Per 2 PerSoNe
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Per le patate arrosto
Patate a pasta rossa 200 g
Salvia 1 rametto
Rosmarino 1 rametto
Aglio in camicia 2 spicchi
Olio evo
Sale, pepe

Lava e spazzola le patate, tagliale a spicchi e 
condiscile con gli aghi di rosmarino, l’aglio e 
le foglie di salvia tritate; sala, pepa abbondan-
temente, olia e inforna in forno preriscaldato 
a 190° fino a cottura.

Per l’insalata alla brace
Cespo di insalata 1
Olio evo
Sale, pepe

Taglia un cespo di insalata in 4 parti, cuoci una 

parte su una grigliettina posta sulla brace per 7 
minuti, condisci con olio, sale e pepe.

Per il maiale iberico
Filetto di maiale iberico 200 g
Foglie di fico
Sale, pepe

Massaggia il filetto con sale e pepe, avvolgi-
lo con le foglie di fico e legalo con lo spago, 
cuocilo alla brace lontano dalla carbonella in 
modo che prenda tutti i profumi della brace, 
porta a cottura.

Finitura e impiattamento
Togli spago e foglie dal filetto di maiale, taglia-
lo a fettine e disponile nel piatto sopra l’insa-
lata, a fianco disponi le patate arrosto private 
dell’aglio.

Maiale iberico, insalata cotta alla brace  
e patata arrosto
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Per la salsa di ciliegie
Ciliegie denocciolate 100 g
Porto 30 ml
Salsa di soia 30 ml
Sale 

In un tegame fai bollire le ciliegie con il Porto 
e la salsa di soia; frulla e fai addensare, aggiusta 
di sale e tieni da parte in un biberon.

Per la ventresca di tonno
Ventresca di tonno 250 g

Scotta per pochi secondi su ogni lato la ven-

tresca di tonno sulla brace, quindi raffreddala 
rapidamente e affumicala, infine tagliala a stri-
scioline.

Finitura e impiattamento
Mandorle a lamelle 10 g
Sale di Maldon
Olio evo

Disponi le fette di ventresca sul piatto da por-
tata, condiscile con puntini di salsa di ciliegie, 
condisci con una spolverata di sale e olio e 
ultima coprendo con le mandorle a lamelle 
precedentemente tostate.

Ventresca di tonno, mandorle e ciliegie
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Per il soufflé al cioccolato
Base, per più persone
Latte 150 g
Maizena 10 g
Cioccolato fondente al 70% 150 g
Tuorli 30 g
Albumi 100 g
Zucchero semolato 40 g
Burro 20 g
Zucchero per lo stampo 20 g

Porta a ebollizione il latte con la maizena e 
lascia sobbollire per un minuto, versa il cioc-
colato e mescola fino a che non si è sciolto, 
aggiungi i tuorli e mescola nuovamente.
Poco prima del servizio unisci 300 g del com-
posto appena ottenuto agli albumi montati 
con lo zucchero e portati a 60°.
Unisci la meringa di albume con una spatola 
al composto di cioccolato incorporando aria; 
imburra dei pentolini e ricoprili di zucchero 
semolato, raffreddali e imburrali una seconda 
volta, riempili fino all’orlo con il composto 
levigandolo con una spatola.
Inforna in forno preriscaldato a 175° e cuoci 
per circa 10 minuti.

Per il gelato alla banana cotta alla brace
Base, per più persone
Latte 200 g
Panna 150 g
Purea di banana cotta alla brace 150 g
Zucchero 25 g
Procrema 4 g
Glucodry 15 g
Latte in polvere 15 g

Unisci tutte le polveri con i liquidi in un pen-
tolino, aggiungi la purea di banana e pastorizza 
portando a 85°, togli dal fuoco e abbatti in 
positivo.
Frulla il composto con il frullatore a immer-
sione e versa nel bicchiere del pacojet, congela 
e poi utilizza al bisogno.

Finitura e impiattamento
Zucchero a velo q.b.

Affumica i soufflé prima del servizio e cospar-
gili di zucchero a velo, accompagnali con una 
pallina di gelato alla banana.

banana, cioccolato e brace
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