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PREFAZIONE
Quando si parla di fuoco si parla dell’origine del cibo  
cucinato. Ci immaginiamo il cacciatore che torna alla tribù 
con l’animale ucciso e tutti mangiano la carne alla brace 
in un primitivo convivio. Ma forse è proprio il ‘Primitivo’ la 
vera essenza, l’archetipo a cui tutti aspiriamo di tornare. E 
in questo momento, se avete un Monolith, l’archetipo ce 
l’avete davanti. Buon viaggio nei sapori, nelle varie cotture, 
nei legni profumati, nelle braci di carbone e soprattutto nel 
tempo cercato e ritrovato per Cum Vivere di vita vera. È per 
questo che si dice che ‘A tavola non si invecchia’, ma con 
Monolith si va oltre: Si può anche ‘ringiovanire’

Buona strada e Buon appetito!!!

Dario Cecchini
Antica Macelleria Cecchini, Panzano in Chianti
www.dariocecchini.com
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https://www.dariocecchini.com/


LA TRADIZIONE DELLA COTTURA ITALIANA  
CON IL FUOCO INCONTRA MONOLITH

PREMESSA

Cucinare o grigliare con il fuoco è l’unico sistema per donare agli alimenti 
sapori e profumi ineguagliabili. La tradizione culinaria Italiana, da nord a sud, 
è sempre stata basata sulla cottura con il fuoco: dal braciere allo spiedo, dal 
forno a legna alla griglia. 

Tutti questi sistemi hanno contribuito a realizzare centinaia di piatti tipici, al-
cuni dei quali sono diventati famosi in tutto il mondo come per esempio la 
bistecca fiorentina e la pizza. Questa è la nostra tradizione, da queste cot-
ture noi veniamo e le griglie kamado di Monolith sono lo strumento ideale 
non solo per riscoprire le cotture con il fuoco, ma anche per riassaporare la 
nostra tradizione, quella vera, quella di una volta, della nostra storia gastro-
nomica.

Perché? Perché Monolith è uno strumento di cottura talmente versatile che 
si adatta alla tradizione culinaria di ogni paese al mondo ed in questo libro 
noi ve lo vogliamo dimostrare sviluppando 10 ricette della tradizione italiana.

PREMESSA 03

Griglia, braciere, focolare, forno a legna, camino: la tradizione italiana 
della cottura con il fuoco non si è mai trovata tanto in sintonia con un 
unico strumento di cottura come con MONOLITH KAMADO GRILL

Abbiamo voluto realizzare queste ricette 
insieme a Sandro Annese, collaboratore 
di Monolith ed esperto grigliatore amato-
riale, per dimostrare che non è necessa-
rio essere professionisti per realizzare un 
menù completo, dall'antipasto al dolce, 
sfruttando tutte le potenziali e molteplici 
cotture realizzabili con il kamado Monolith.

Daniele Binco
Direttore Marketing Monolith



LE GRIGLIE  
KAMADO 
MONOLITH
MONOLITH KAMADO PRO SERIE 2.0,
LA GRIGLIA IN CERAMICA A CARBONE 
MULTIFUNZIONE

I kamado Monolith Pro Serie 2.0 non sono semplici griglie ma 
versatili sistemi di cottura. Monolith può essere una griglia, un 
forno a carbone, un affumicatore, un forno per cuocere dol-
ci, pane e pizza e anche un barbecue, riuscendo a realizzare 
piatti a base di carne o pesce, verdure o formaggi, affumicati 
e non. Le griglie Monolith sono  ideali sia per il professionista 
della ristorazione che per l’appassionato. In questo modo con 
Monolith potrai cucinare qualsiasi piatto della tradizione Ita-
liana, ma anche piatti di altri paesi oltre ad essere un sistema 
perfetto per il BBQ Americano.

Sul nostro sito puoi vedere tutti i modelli di kamado Monolith 
e scegliere quello che fa per te, che più si adatta al tuo tipo di 
cucina, ai tuoi gusti. Potrai scegliere tra 4 modelli in diverse 
misure e diverse configurazioni. Una griglia per ogni esigenza.

www.monolithkamadogrill.it
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CON MONOLITH AVRAI SEMPRE UN MOTIVO  
IN PIÙ PER GRIGLIARE.

https://www.monolithkamadogrill.it/


MONOLITH 
È LIBERTÀ



LE RICETTE
Dieci semplici ricette realizzate da Sandro Annese, collabora-
tore di Monolith e appassionato grigliatore per realizzare due 
menù, uno a base di carne e uno di pesce. Semplici ma gusto-
sissime ricette che abbiamo voluto realizzare attingendo dalla 
tradizione italiana, attraverso un viaggio gastronomico che ci 
accompagna dal Nord al Sud Italia. Abbracciamo idealmente 
la tradizione culinaria Italiana, la cultura che si tramanda di 
generazione in generazione e che tutto il mondo ci invidia.

Sul nostro sito troverai tantissime altre ricette da realizzare 
con i kamado Monolith. www.monolithkamadogrill.it
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CARNE
1. Crostini di pane con involtini di speck e mozzarella e  
      radicchio grigliato
2. Risotto al lambrusco e salsiccia
3. Brasato al midollo, un omaggio a Dario Cecchini
4. Verdure grigliate
5.	 Babà	affumicato	al	ciliegio,	bagnato	al	rhum	con	crema	 
      pasticcera e fragole

PESCE
1. Cocktail di gamberi grigliati in salsa rosa
2. Spaghetti allo scoglio
3. Grigliata di pesce romagnola
4. Asparagi grigliati, parmigiano e pancetta croccante con     
      salsa verde Emiliana di “Bottega DA RE”
5.	 Torta	di	ricotta	affumicata	al	ciliegio

I DUE MENU

https://www.monolithkamadogrill.it/ricette-barbecue-monolith/


PROCEDIMENTO

Aggiungete circa 1 kg di carbone nel kamado ed accendete i carbo-
ni. Adagiate la griglia e fatela scaldare per bene. Chiudete l’ingres-
so e l’uscita dell’aria a circa metà e stabilizzate la temperatura del 
kamado a circa 200°C. Nel frattempo, lavate delle foglie di radicchio 
e lasciatele da parte, avvolgete le mozzarelle con delle fette di speck. 
Usate degli spiedini di acciaio per infilzare gli involtini di mozzarella.  

Iniziate a grigliare mettendo sulla griglia le fette di pane, le foglie di ra-
dicchio rosso e gli involtini di speck e mozzarella. Quando il pane sarà 
ben tostato, mettetelo da parte per un minuto, nel frattempo pren-
dete il radicchio grigliato e conditelo con sale, olio e pepe. Continuate 
a grigliare gli involtini fino a quando lo speck non diventa croccante e 
la mozzarella morbida e filante. 

A questo punto, disponete il radicchio grigliato e condito sulle fette di 
pane, adagiate al di sopra un paio di involtini di speck e mozzarella e 
mangiate subito.   

CROSTIN I DI PANE CON INVOLTIN I DI SPECK E MOZZARELLA E RADICCHIO GRIGLIATOCARNE

Griglia in acciaio
Carbone Monolith

12 piccole fette di pane 
300 gr di mozzarelline
200 gr di speck a fette
1 radicchio rosso di Treviso
Sale q.b.
Olio extravergine di oliva q.b.
Pepe q.b.

INGREDIENTI

ACCESSORI

CROSTINI DI PANE CON  
INVOLTINI DI SPECK E  
MOZZARELLA E RADICCHIO 
GRIGLIATO
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CONFIGURAZIONE:
Diretta, griglia

RICETTA PER:
4 Persone

CIBO

TEMPO DI COTTURA 15 MIN | TEMPO TOTALE 30 MIN



RISOTTO AL LAMBRUSCO  
E SALSICCIA

PROCEDIMENTO

Aggiungete circa 1.5 kg di carbone nel kamado ed accendete i carboni. Ada-
giate la pentola sulla griglia e fatela scaldare per bene. Prendete la salsiccia 
ed eliminate la pelle, spezzate la pasta in pezzi medio-piccoli e mettetela 
nella pentola ben calda per farla rosolare nel suo grasso. Aggiungete il riso 
e fatelo tostare per qualche minuto. Sfumate con il lambrusco e quando il 
vino sarà completamente evaporato aggiungete circa 400 ml di brodo vege-
tale caldo. Se durante la cottura il risotto si dovesse asciugare, aggiungete 
qualche mestolo di brodo. Chiudete il coperchio del Monolith e fate cuocere 
per almeno 12 minuti. In questa fase, il carbone regalerà un aroma incredi-
bile al risotto. 

Nel frattempo, in una padella calda mettete del parmigiano reggiano grattu-
giato e formate delle piccole cialde.

A fine cottura, togliete la pentola dal Monolith, aggiungete il burro ed il par-
migiano, un pizzico di pepe e mantecate con un mestolo. Se necessario ag-
giungete del brodo per avere un bel risottino all’onda. Impiattate e decorate 
il piatto con una cialda di parmigiano reggiano e delle foglioline di timo.  

RISOT TO AL LAMBRUSCO E SALSICCIA 08

TEMPO DI COTTURA 15 MIN | TEMPO TOTALE 25 MIN

CONFIGURAZIONE:
Diretta, griglia

RICETTA PER:
4 Persone

CIBO

CARNE

300 gr di riso vialone nano
250 gr di salsiccia 
250 ml di Lambrusco amabile  
1L di brodo vegetale  
(leggermente salato)
50 gr di burro
100 gr di parmigiano reggiano
Qualche foglia di timo
Sale q.b.
Pepe q.b

INGREDIENTI

Griglia in acciaio
Pentola in ghisa

ACCESSORI



BRASATO AL MIDOLLO
UN OMAGGIO A DARIO CECCHINI

PROCEDIMENTO

Condite la parte interna della carne con 2 cucchiaini di sale ed 1 di 
pepe, aggiungete il midollo e cospargete con il rosmarino tritato.  
Arrotolate la carne e chiudetela con lo spago. Mettetela quindi in una 
casseruola da forno con l’olio d’oliva e gli scalogni pelati ed interi. Co-
prite con un foglio di carta stagnola. Accendete 2.5 Kg di carbone e 
stabilizzate la temperatura a 180°C. Mettete la carne a cuocere per 
2 ore. Successivamente aggiungete ½ bicchiere di vin santo e lascia-
te cuocere un’altra ora. Nel frattempo, versate in una pentola alta i 
cannellini e copriteli con l’acqua. Aggiungete il capo d’aglio, la salvia 
e ½ cucchiaino di profumo del Chianti. Portate ad ebollizione e fate 
cuocere per 2 ore circa.

Una volta arrivata a cottura, la carne va fatta riposare per almeno 
mezz’ora. Togliete lo spago, affettate il brasato ed accompagnatelo 
in un piatto da portata con gli scalogni ed i cannellini conditi con olio 
extravergine crudo ed una spolverata di profumo del Chianti. 

BRASATO AL MIDOLLO UN OMAGGIO A DARIO CECCHINI

1 muscolo di manzo posteriore  
da 2 kg disossato
Il midollo del suo osso
Sale q.b.
Pepe q.b.
½ bicchiere di olio extravergine 
di oliva
Rosmarino tritato fresco
2 kg di scalogni 
½ bicchiere di vin santo
600 gr di cannellini
1 capo d’aglio intero
Salvia q.b.
½ cucchiaino di profumo del
Chianti di Dario Cecchini

INGREDIENTI
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TEMPO DI COTTURA 3 ORE | TEMPO TOTALE 4 ORE

CONFIGURAZIONE:
Indiretta, forno

RICETTA PER:
4 Persone

CIBO

Griglia in acciaio
Carbone Monolith

ACCESSORI

CARNE



VERDURE GRIGLIATE

PROCEDIMENTO

Lavate e tagliate le verdure a fette. Nel frattempo in una ciotolina 
mettete lo spicchio d’aglio schiacciato, sale, pepe, 10 ml di olio 
extravergine di oliva e 5 ml di aceto bianco, mescolate il tutto e 
lasciate riposare per almeno 30 minuti. Accendete 1 kg di carbo-
ne nel kamado e fate scaldare bene la griglia in acciaio. Iniziate 
a grigliare i peperoni e dopo 5 minuti mettete a cuocere le altre 
verdure. Giratele spesso e cuocete per circa 15 minuti in totale. 
Appoggiate le verdure su di un piatto da portata e conditele con il 
mix di olio extravergine ed aceto. Spolveratele con del prezzemo-
lo tritato finemente e servite.
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TEMPO DI COTTURA 15 MIN | TEMPO TOTALE 35 MIN

CONFIGURAZIONE:
Diretta, griglia

RICETTA PER:
4 Persone

CIBO

2 melanzane 
3 zucchine medie   
3 peperoni
2 cespi di radicchio rosso 
1 spicchio d’aglio
Un mazzetto di prezzemolo 
tritato finemente
Olio extravergine di oliva 
q.b.
Aceto bianco q.b.
Sale q.b.
Pepe q.b

INGREDIENTI

Griglia in acciaio
Carbone Monolith

ACCESSORI

VEGGIE



BABÀ AFFUMICATO AL CILIEGIO, 
BAGNATO AL RHUM CON CREMA 
PASTICCERA E FRAGOLE

PROCEDIMENTO

Mettete la farina ed il lievito nella planetaria ed incominciate a mescolare a 
velocità medio bassa con il gancio. Aggiungete le uova fredde una alla volta, 
quando saranno incorporate all’impasto aggiungete lo zucchero e successi-
vamente il sale ed il miele. Passati un paio di minuti, aggiungete il burro a 
pezzetti uno alla volta facendolo ben amalgamare. Mescolate aumentando 
leggermente la velocità fino ad ottenere una pasta morbida e liscia. A questo 
punto, lasciate lievitare a temperatura ambiente almeno fino al raddoppio 
del volume. Nel frattempo imburrate l’interno dei pirottini con del burro. Una 
volta lievitata la pasta, mettete circa 50 gr di pasta sul fondo dei pirottini e 
lasciatela lievitare a temperatura ambiente fino a quando non raggiungerà 
quasi il bordo. Nel frattempo mettete circa 2 kg di carbone nel kamado ed 
accendete i carboni, inserite i deflettori e chiudete l’ingresso e l’uscita dell’aria, 
stabilizzando la temperatura intorno ai 160°C. Posizionate i pirottini sopra la 
pietra per la pizza distanziati l’uno dall’altro e chiudete il coperchio. Inserite 
una manciata di pellet al ciliegio nel kamado attraverso lo sportellino. Fate 
cuocere per almeno 20 minuti. Nel frattempo preparate la bagna, in una pen-
tola mettete a scaldare l’acqua e sciogliete lo zucchero, aggiungete il rhum, le 
bucce di limone e spegnete il fuoco. Quando i babà saranno pronti, lasciateli 
raffreddare 10 minuti. 

BABÀ AFFUMICATO AL CIL IEGIO, BAGNATO AL RHUM CON CREMA PASTICCERA E FRAGOLE 11

TEMPO DI COTTURA 25 MIN | TEMPO TOTALE 3 ORE

Deflettori  
Griglia in acciaio  
Pietra per pizza 
Carbone monolith 
Pellet al ciliegio

ACCESSORI

CONFIGURAZIONE:
Indiretta, forno

RICETTA PER:
6 Persone

CIBO

DOLCE

INGREDIENTI  
PER I BABÀ  
(GRANDI)

300 gr di farina manitoba
6 uova medie 
15 gr di zucchero
5 gr di sale
100 gr di burro a temperatura 
ambiente 
3,5 g di lievito di birra 
liofilizzato
1 cucchiaino di miele 

PER LA BAGNA 
AL RHUM

750 ml di acqua
200 ml di rhum
300 gr di zucchero
Un paio di bucce di limone

PER ACCOMPAGNA-
RE IL BABÀ 

Crema pasticcera
Fragole
Zucchero a velo

Rimuoveteli dagli stampi con 
delicatezza e lasciateli asciu-
gare su una griglia per almeno 
mezza giornata. Inzuppateli 
per un paio di minuti nella ba-
gna, strizzateli con delicatezza 
e serviteli, se volete, accompa-
gnati da crema pasticcera, fra-
gole e un po’ di zucchero a velo.  



COCKTAIL DI GAMBERI  
GRIGLIATI IN SALSA ROSA

PROCEDIMENTO

Mettete circa 1 kg di carbone nel kamado ed accendete i carbo-
ni. Adagiate la griglia e fatela scaldare per una decina di minuti. 
Nel frattempo pulite i gamberi eliminando la testa, il carapace e 
il budello. Insaporiteli con un goccio di olio extravergine di oliva, 
sale e pepe. Grigliate i gamberi per 5 minuti circa girandoli solo 
una volta. Prendete un piatto di portata, adagiate una generosa 
manciata di insalata iceberg e radicchio variegato tagliati a col-
tello, la salsa rosa ed infine a fine cottura i gamberoni grigliati.

PESCE COCKTAIL DI GAMBERI GRIGLIAT I IN SALSA ROSA 12

TEMPO DI COTTURA 5 MIN | TEMPO TOTALE 20 MIN

CONFIGURAZIONE:
Diretta, griglia

RICETTA PER:
4 Persone

CIBO

400 gr di gamberoni 
argentini  
100 gr di insalata tipo 
iceberg   
50 gr di radicchio variegato  
di Castelfranco
Salsa rosa q.b.    
Succo di mezzo limone
Olio extravergine di oliva q.b.
Sale q.b.
Pepe q.b.

Griglia in acciaio
Carbone Monolith

ACCESSORI

INGREDIENTI



SPAGHETTI ALLO SCOGLIO

PROCEDIMENTO

Pulite le cozze e fate spurgare le arselle e i fasolari in acqua salata 
per qualche ora. In una pentola mettete l’olio extravergine di oli-
va e fate soffriggere gli spicchi d’aglio, i pomodorini tagliati e qual-
che foglia di prezzemolo. Aggiungete i fasolari, dopo un minuto 
le cozze e le arselle. Sfumate il tutto con il vino bianco, coprite con 
un coperchio e lasciate cuocere finché i molluschi non si aprono.  
A questo punto eliminate i gusci dei mitili e mettete da parte il frut-
to. Il liquido di cottura va filtrato e messo da parte perché servirà 
per la cottura della pasta. A questo punto mettete 1.5 kg di carbone 
nel kamado ed accendete i carboni, mettete la griglia e la pentola 
in ghisa. Fate scaldare il tutto per una decina di minuti, aggiungete 
un filo d’olio extravergine d’oliva, i ciuffi di calamaro, fate rosolare 
per 5 minuti e metteteli da parte con i molluschi. Nella pentola ag-
giungete un po’ di brodo di pesce e l’acqua di cottura dei molluschi, 
raggiunto il bollore mettete gli spaghetti. Cuoceteli fino a quando  
saranno cotti al dente ed il liquido sarà quasi consumato (vi consi-
glio di aggiungere il brodo un po’ alla volta come si fa per i risotti).  
Successivamente mettete i frutti di mare e i ciuffetti di calamaro. To-
gliete la pentola con la pasta dal fuoco, aggiungete il pepe, un goc-
cio di olio extravergine di oliva e della di buccia di limone grattugiata. 
Mantecate la pasta fino a quando non si sarà formata una salsina 
densa. Impiattate gli spaghetti e spolverate il tutto con del prezzemo-
lo tritato finemente.    

TEMPO DI COTTURA 15 MIN | TEMPO TOTALE 1 ORA

CONFIGURAZIONE:
Diretta, griglia

RICETTA PER:
4 Persone

CIBO

350 gr di spaghetti  
500 gr di cozze   
500 gr di fasolari
500 gr di arselle   
200 gr di ciuffetti di 
calamaro
2 spicchi d’aglio
Buccia di limone 
grattugiata q.b.
2 pomodorini ciliegino
100 ml di vino bianco
Brodo di pesce q.b.
Prezzemolo q.b.
Olio extravergine di oliva q.b.
Sale q.b.
Pepe q.b

INGREDIENTI

Griglia in acciaio
Carbone Monolith

ACCESSORI

SPAGHET TI ALLO SCOGLIO 13PESCE



GRIGLIATA DI PESCE  
ROMAGNOLA

GRIGLIATA DI PESCE ROMAGNOLA 14

PROCEDIMENTO

Pulite le seppie, il pesce ed eliminate il carapace ed il budello delle 
mazzancolle e degli scampi. Infilzate i pesci, i gamberi e le seppie con 
gli spiedini, condite il tutto con olio extravergine di oliva. Nel frattem-
po in una ciotolina mettete il pane grattugiato, il Parmigiano Reggiano 
ed il prezzemolo tritato finemente, mescolate con le mani per avere 
un pangrattato omogeneo. Spolverate gli spiedini di pesce con il pan-
grattato ed aiutatevi con le mani per far aderire al meglio la panatura 
alla superficie del pesce. A questo punto, accendete 1 kg di carbone 
nel kamado e fate scaldare la griglia. Spennellate con olio extravergi-
ne di oliva la griglia e posizionate le seppie, lasciate cuocere a fuoco 
moderato per 5 minuti. Girate le seppie e mettete il pesce spada in 
cottura, dopo circa 2 minuti mettete le mazzancolle, gli scampi e per 
ultime le alici. Fate cuocere per 5 minuti chiudendo il coperchio, gi-
rando il pesce il meno possibile. Il fuoco deve essere sempre di me-
dia intensità per cuocere senza bruciare la panatura. Con delicatezza 
utilizzando una spatola, prendete il pesce e servitelo ben caldo, se 
volete, potete accompagnare con una fetta di limone.

TEMPO DI COTTURA 15 MIN | TEMPO TOTALE 1 ORA

CONFIGURAZIONE:
Diretta, griglia

RICETTA PER:
4 Persone

CIBO

250 gr di mazzancolle  
500 gr di pesce spada   
500 gr di seppioline
4 scampi   
250 gr di alici
150 gr di pane grattugiato
50 gr di Parmigiano Reggiano
Un mazzetto di prezzemolo 
tritato finemente
Olio extravergine di oliva q.b.
Sale q.b.
Pepe q.b

INGREDIENTI

Griglia in acciaio
Carbone Monolith
Spiedini in acciaio

ACCESSORI

PESCE



ASPARAGI GRIGLIATI,  
PARMIGIANO E PANCETTA 
CROCCANTE CON  
SALSA VERDE 

ASPARAGI GRIGLIAT I , PARMIGIANO E PANCET TA CROCCANTE CON SALSA VERDE 15

PROCEDIMENTO

Aggiungete circa 1 kg di carbone nel kamado ed accendete i 
carboni. Adagiate la griglia e fatela scaldare per una decina di 
minuti. Fate bollire una pentola d’acqua e pulite gli asparagi eli-
minando la parte più coriacea. Sbollentate per un minuto, quin-
di raffreddateli subito in acqua fredda. Asciugateli con carta as-
sorbente e conditeli con un po’ di sale e pepe.

Grigliate gli asparagi e durante la cottura spennellateli con del 
burro morbido. Nel frattempo prendete le fette di pancetta e 
grigliatele fino a renderle belle croccanti. Una volta ultimata la 
cottura degli asparagi, adagiateli su di un piatto. Mettete sopra 
un po’ di Parmigiano Reggiano grattugiato, qualche pezzo di pan-
cetta croccante e qualche cucchiaino di salsa verde Emiliana di  
Bottega DA RE. 

TEMPO DI COTTURA 15 MIN | TEMPO TOTALE 20 MIN

500 gr di asparagi verdi  
20 gr di burro  
4 fette di pancetta affumicata    
20 gr di Parmigiano Reggiano
Un rametto di rosmarino
Sale q.b.
Pepe q.b.
Salsa verde Emiliana 
 di “Bottega DA RE”

INGREDIENTI

Griglia in acciaio
Carbone Monolith

ACCESSORI

PESCE

CONFIGURAZIONE:
Diretta, griglia

RICETTA PER:
4 Persone

CIBO



TORTA DI RICOTTA  
AFFUMICATA AL CILIEGIO

TORTA DI R ICOT TA AFFUMICATA AL CIL IEGIODOLCE 16

PROCEDIMENTO

Mettete la farina ed un uovo nella planetaria ed incominciate a me-
scolare a velocità medio bassa con il gancio. Aggiungete 60 gr di zuc-
chero ed il lievito per dolci precedentemente sciolto nel latte tiepido. 
Quando gli ingredienti saranno ben amalgamati aggiungete il burro a 
pezzi, continuate a mescolare aumentando la velocità fino ad ottene-
re una pasta omogenea. Prendete la pasta e fatela riposare in frigori-
fero per mezz’ora ricoperta da pellicola trasparente. A questo punto 
passate alla preparazione della farcia. Separate i tuorli dall’albume, 
nella ciotola con i tuorli aggiungete lo zucchero rimanente e sbattete 
le uova fino ad ottenere un composto denso e spumoso. Aggiunge-
te la ricotta setacciata, la buccia di limone grattugiata e mescolate 
per bene. Montate gli albumi a neve ed uniteli al resto della farcia 
mescolando con delicatezza. Prendete una teglia per dolci (24 cm 
di diametro), imburratela, spolverate con la farina il fondo. Prendete 
la pasta ed utilizzate 2/3 di essa per ottenere un disco ed adagiatelo 
nella teglia. Mettete la farcia nello stampo e livellatela delicatamente, 
con la pasta rimanente formate delle strisce e coprite la torta tipo 
una crostata. 

Accendete 1.5 kg di carbone nel kamado e stabilizzate la tempera-
tura a 180°C. Posizionate i deflettori, la griglia in acciaio e la pietra 
per pizza, fate scaldare qualche minuto ed infornate la torta di ricotta 
chiudendo il coperchio. Aggiungete una manciata di pellet al ciliegio 
attraverso lo sportellino e fate cuocere per almeno 30 minuti. Passa-
to questo tempo chiudete l’ingresso e l’uscita dell’aria e lasciate nel 
kamado la torta per almeno 10/15 minuti in modo tale da finire la 
cottura e non farla collassare con l’apertura del coperchio ed il con-
seguente abbassamento repentino della temperatura.

Fate raffreddare la torta di ricotta e servitela con una spolverata di 
zucchero a velo.

TEMPO DI COTTURA 45 MIN | TEMPO TOTALE 2 ORE

CONFIGURAZIONE:
Indiretta, forno

RICETTA PER:
6 Persone

CIBO

500 gr ricotta mista
250 gr di farina 
60 gr di burro
260 gr di zucchero
3 uova intere 
1 uovo
Buccia di limone 
grattugiata q.b.
½ busta di lievito per dolci
10 cc di latte tiepido
Zucchero a velo q.b.

INGREDIENTI

Deflettori 
Griglia in acciaio 
Pietra per pizza  
Carbone monolith  
Pellet al ciliegio

ACCESSORI



CIBO

GUIDA ALLE 
CONFIGURAZIONI
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CIBO

Cottura diretta, 
uso griglia

Cottura indiretta, 
uso forno a carbone 

con pietra refrattaria

CIBO

Cottura indiretta, 
utilizzo forno a carbone





SANDRO
ANNESE 
Sandro è un esperto “grigliatore” che da anni si dedica con passione 
sia al mondo della cucina che a quello del barbecue e della griglia. 
Laureato in Biotecnologie Industriali lavora come manager in una 
importante multinazionale. Parmigiano d’adozione ma pugliese di 
nascita, si è sempre dedicato sin da bambino alla cucina, con una 
predilezione particolare alle cotture della carne e del pesce alla gri-
glia o al barbecue, alla cottura di focacce, pane e pizze al forno a 
legna.

Sandro è consulente dell’Accademia Monolith e fa anche parte di 
MONOElite, la squadra ufficiale Italiana di dimostratori Monolith 
che raccoglie esperti grigliatori non professionisti.

Segui Sandro sulla sua nuova Pagina Facebook Sandro’s BBQ 
Experience clicca qui e metti mi piace.
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https://www.facebook.com/sandroannese1981


GRAZIE!
UN GRAZIE PARTICOLARE VA 
AI PARTNER DI MONOLITH
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BOTTEGA DA RE
La linea di prodotti dello Chef Luca Marchini  
dedicata alle conserve ma non solo. 
www.bottegadare.it

DARIO CECCHINI
Antica Macelleria Cecchini
www.dariocecchini.com

TECNO GARDEN
Distributore esclusivo per l’Italia della Linea casa
www.tecnogarden.com

OLIO LEONE PACE
Olio Tradizionale Pugliese dal 1910
www.frantoiopace.com 

Le foto di questo libro sono di Rolando Paolo Guerzoni Fotografo – Modena

https://bottegadare.it/en/
https://www.dariocecchini.com/en/
http://www.tecnogarden.com
https://www.frantoiopace.com/
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WWW.MONOLITHKAMADOGRILL.IT

MONOLITH Grill GmbH | Frida-Schröer-Straße 56 | D-49076 Osnabrück

https://www.monolithkamadogrill.it/
https://www.monolithkamadogrill.it/

