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“A Gwénaëlle, che condivide la mia passione per questo lavoro, e a nostro figlio Arzhel”

10 anni e oltreÉ
Nel febbraio del 2001 usciva il primo Grand Livre de Cuisine, pubblicato in proprio, l’unico 

modo per realizzare un’opera che corrispondesse esattamente a quanto intendevo 

trasmettere. Venne elaborato pazientemente dietro le quinte delle cucine del Plaza Athénée 

da una talentuosa squadra di appassionati: gli chef Jean-François Piège, Franck Cerutti, Didier 

Eléna, Patrick Ogheard e Benoît Witz, insieme a Didier Loire per le immagini. Rappresentava il 

bilancio (cospicuo) della nostra cucina di allora, i suoi principi essenziali. Resta sempre attuale 

perché, sebbene alcune delle tecniche da noi impiegate si siano evolute nel tempo, la nostra 

filosofia non è mai cambiata: il prodotto detta legge e il nostro dovere è rispettarlo.

Il successo ottenuto da questo Grand Livre de Cuisine ci ha indotto a investire le nostre energie 

in Desserts et Pâtisseries (entrambi i volumi sono stati tradotti in Italia da Giunti, vedi p. 718), 

il cui corredo iconografico è stato curato da Frédéric Robert e Mathilde de l’Ecotais.

Questo libro, a dispetto del titolo, non si rivolge solo ai pasticcieri, ma anche e soprattutto ai 

cuochi: tutti coloro che lavorano da soli o con una piccola brigata e cambiano toque durante 

la giornata, sfilando quella da cuoco per calzare quella da pasticciere. E d’altronde noi tutti 

sappiamo che i dessert da ristorante sono diversi, non solo perché generalmente vengono 

serviti al piatto, ma anche perché mostrano una spontaneità di cui non necessariamente un 

pasticciere è capace.

Contemporaneamente ci eravamo impegnati in un altro stile di ristorazione, quella dei bistrot, 

rilevando l’Auberge Iparla e Aux Lyonnais nel 2002. Ed è ciò che ci ha ispirato il seguito logico, 

Bistrots, Brasseries et Restaurants de tradition, di quella che stava diventando una collana. 

Siamo stati lieti quindi di mettere nero su bianco le finezze e la complessità della cucina 

cosiddetta “gastronomica” per poi tuffarci nell’energia di una tavola corroborante, spesso più 

semplice sotto il profilo tecnico ma con un rispetto invariato del prodotto da parte nostra. In 

questo libro abbiamo esplorato tutte le sfaccettature di piatti conviviali e popolari. La squadra 

di chef guidata da Jean-François Piège e David Rathgeber, composta da David Bellin, Pascal 

Bardet, Sylvain Etievant, Philippe Marc, Christophe Saintagne, Alain Souliac, Alain Soulard e 

Frédéric Robert (per i dessert), ha saputo attingere dal repertorio borghese come da quello 

regionale, esplorando approfonditamente i nuovi modi di mangiare e proponendo le sue 

interpretazioni dello snack. Mathilde de l’Ecotais ha curato la traduzione fotografica.

Tutti sanno del mio amore per il Mediterraneo. Esplorandone i recessi più reconditi, mi sono 

nutrito senza mai saziarmi dei suoi profumi, dei suoi soli, dei suoi colori, del suo calore, della 

sua generosità, dei suoi prodotti. In nessun altro luogo un numero così cospicuo di civiltà, 

e quindi di cucine si sono confrontate e stratificate. Da qui l’idea nel 2003 di domandare a 

diversi storici di risalire alle origini e di riunire tutt’intorno a questo mare magico il maggior 

numero possibile di ricette locali: non volevo che cadessero nel dimenticatoio della modernità.
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Le loro ricerche sono state più che fruttuose. Ci siamo ritrovati in mano un migliaio abbondante 

di ricette provenienti da Spagna, Maghreb, Cipro, Italia, Francia e Spagna. Ne abbiamo scelte 

cinquecento per Méditerranée. Sotto la direzione creativa di Franck Cerutti, gli chef Philippe 

Gollino, Christophe Martin, Laurent Kalkotour e Olivier Berger (ai dolci) le hanno rielaborate 

nelle cucine del Louis XV a Monaco, gestendo con talento l’equilibrio fra autenticità e 

modernità. Questo prezioso lavoro di “ri-creazione” è stato inquadrato con grande calore 

e professionalità da Paule Neyrat, che ha apportato alla squadra il capitale di una doppia 

competenza, culinaria ed editoriale, mentre la traduzione in immagini è stata realizzata con 

talento, audacia e gola da Thomas Duval.

Ma nel corso di tutti questi anni il nostro gruppo non ha smesso di ingrandirsi, e numerosi 

nuovi ristoranti sono stati inaugurati non solo in Francia, ma in Italia, a Londra, in Giappone, 

a Hong Kong, alle Mauritius, a New York come a Las Vegas. In questi luoghi ogni chef ha 

immaginato una cucina prettamente contemporanea, sempre nel rispetto dei prodotti, ma 

anche delle tradizioni locali.

Nel 2007 l’idea di riunire tutti gli chef per un Tour du monde culinario, di fare una “radiografia” 

delle ricette fondatrici di questi ristoranti è naturalmente invalsa. Paule si è rimessa al lavoro, 

riunendo e coordinando le ricette dei cuochi e dei pasticcieri di tutte le nostre case di allora: 

Christophe Moret, Nicolas Berger, Benoît Witz, Charles Gros, Christophe Martin, Grégory 

Lejeune, Cédric Roubin, Alain Souliac, Sébastien Guénard, Pascal Bardet, Éric Santaluccia, 

Frédéric Favreau, Dominique Saugnac, Jérôme Lacressionnière, Claire Heitzler, David Rathgeber, 

Massimo Pasquarelli, Olivier Lannes, Christophe Michalak, Cédric Béchade, Romain Meder, 

Albert Boronat i Miro, Tony Esnault, Sandro Micheli, Franck Cerutti e Olivier Berger (Louis 

XV), Bruno Davaillon, Sylvain Portay e Gregory Gourreau, Alain Soulard, Christophe Raoux, 

Dominique Costa, Cyril Dupuis, Romain Corbière, Philippe Marc, Christophe Fiorino, Nicola 

Canuti e Joysury Vikramsingh, Tjaco van Eijken, Christophe Grilo, Pascal Féraud e Stéphane 

Colé. Senza dimenticare Christophe Larrat, Philippe Gollino e Sébastien Serveau (Alain Ducasse 

Formation), né Christian Julliard (ADF/Tsuji Tokyo). Thomas Duval e Adeline Monnier hanno 

solcato il mappamondo per riportare le immagini dei cinquecento piatti offerti in questo 

ultimo Grand Livre.

Così sono trascorsi oltre dieci anni. Questi anni ricchi di creazioni di ogni genere ci forniscono 

l’occasione per una “radiografia” del meglio dei cinque Grands livres de cuisine. Per la terza 

volta Paule si è rimessa al lavoro e ha intrapreso la limatura della selezione da noi effettuata, 

con le trecento ricette che ne abbiamo estratto.

Per me è anche l’occasione per ringraziare nuovamente tutti i cuochi che hanno nutrito questi 

cinque grandi libri, Philippe David che fin dall’inizio ha vigilato con grande talento sulla loro 

armonia grafica e Paule Neyrat che ha contribuito con la sua esperienza di nutrizionista, 

gastronoma e scrittrice.

Alaiin Ducasse
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La galassia dei 10 anni

Pascal Bardet

Nicolas Berger

Romain Corbière

Bruno Davaillon

Dominique Costa

Nicolas Canuti

Franck Cerruti

Stéphane Colé

Albert Boronat I Miró

Olivier Berger

Cédric Béchade

David Bellin
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Ecco tutti coloro che hanno collaborato a un episodio o all’altro di questa bella avventura, 

dall’iniziale Grand livre de cuisine, pubblicato nel 2001, ai successivi Desserts et Pâtisse-

ries (2002), Bistrots, Brasseries et Restaurants de tradition (2003), Méditerranée 

(2004) e per finire Tour du monde (2007).

Pascal Féraud

Cyril Dupuis

Christophe Grilo

Sébastien Guénard

Claire Heitzler

Charles Gros

Grégory Gourreau

Sylvain Etievant

Paule Neyrat
Redattrice delle ricette

Christophe Fiorino

Didier Elena

Philippe Gollino

Tony Esnault
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Christophe Martin
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Jérôme LacressonnièreChristian Julliard
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Galileo Reposo
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Sébastien Serveau
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A

Acciuga

Acciughe finemente impanate, pomodori semi-confit all’aceto 22

Come una bruschetta alle acciughe fresche marinate, basilico e 
portulaca 24 

Aglio

Aglio novello dell’entroterra in crocchette 26

Agnello

Agnello da latte allo spiedo, verdure di stagione in grossi pezzi, 
briciole di frutta secca 28

Cosciotto di agnello steccato di acciughe al vino rosso e cipolline 30

Costolette e sella di agnello, farro, condimento dolce pepato 32

Dorso di agnello della razza prealpina del sud “pasqualina”,
verdure novelle gratinate 34

Piedini e fagotti alla maniera di Marsiglia 36

Sella di agnello profumata alla salvia, patate e cipolle d’inverno
alla boulangère 38

Spalla di agnello da latte confit alle albicocche 40

Spezzatino di frattaglie di agnello da latte, gnocchi di patate
di montagna 42

Tajine alle prugne secche 44

Anatra

Anatroccolo semi-selvatico sul girarrosto, frutta e verdura invernale, 
salsa all’arancia amara 46

Giovane anatra muta alla diavola con la senape, sugo acidulato
e rape fondenti 48

Giovane anatra spolverizzata di spezie ai fichi, riduzione di Porto,  
vero sugo  50

Anguilla

Ceche al verde  52

Insalata degli abitanti della Dombes all’anguilla marinata 54

Aragosta

Aragosta reale e ravioli fini in consommé acidulato 56

Llagostada (civet di aragosta)  58

Aringa

Insalatiera alla lionese 60

Asparago

Asparagi arrosto spolverizzati di Parmigiano, sugo di manzo  
corposo alle olive e al midollo  62

Asparagi verdi di Robert Blanc cotti e crudi, salsa pestata  
di tartufo nero  64

Asparagi viola gratinati, uovo bazzotto  66 

Zuppa di asparagi, burrata di bufala, prosciutto dolce  68

Astice

Astice alla bolognese  70

Astice blu a tranci, pasta e fagioli, sugo di crostacei  72

Astice bretone dei nostri vivai saltato a crudo,  
verdure alla greca, sugo della pressa  74

Astice di Rosarito, quinoa al verde  76

Avocado

Guacamole soup, pane di mais  78

B

Baccalà

Baccalà in crosta di erbe e fagioli  82

Brandade de morue (Baccalà mantecato) 84

Stoccafisso alla nizzarda 86

Bieta

Barbagiuan estivo 88

Gratin di bieta e cantarelli 90

Branzino / Spigola

Bianco di branzino grigliato, salsa pestata al mortaio,
zucchine e coste di bieta 92

Branzino di lenza agrumi/pepe, cipolle d’inverno e porri novelli  94

Branzino di lenza in trancio spesso, indivia belga, tartufi 96

Branzino spadellato, funghi champignon bianchi, pomodori Roma 
e green zebra saltati espressi, marmellata “pomodorigano” 98

Filetto di spigola ai carciofi spinosi di San Remo  100

Spigola del Mediterraneo con piselli e cipollotti, calamari farciti  
e bardati di pancetta  102
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Broccoli

Crema di broccoli in cappuccino  104

Ravioli grandi verdi ai broccoletti, gamberoni del golfo di Genova, 
sugo delle loro teste schiacciate            106

C

Calamaro

Calamaretti del Mediterraneo alle olive di Nizza,  
pomodoro e basilico 110

Calamaro con fave tenere e aglio verde 112

Calamaro farcito al vapore, chutney di cocco,  
insalata di ortaggi verdi croccanti 114

Cannelloni

Cannelloni di borragine e misticanza, carciofi saltati 116

Capasanta

Capesante gratinate 118

Capesante grigliate alla brace, indivia belga cotta e cruda,
grattata di tartufi neri 120

Noci di capesante spadellate con topinambur e tarassaco novello 122

Capretto

Capretto arrosto al finocchio selvatico 124

Capretto da latte dell’entroterra di Nizza sfregato di peperoncino
di Espelette e rosmarino, cotto nel camino, favette e coste di lattuga
cucinate ai ritagli di prosciutto, frattaglie saltate, vero sugo 126

Capriolo

Filetto di capriolo alsaziano cucinato in cocotte, salsa poivrade,
frutta e verdura autunnale alla boscaiola 128

Carciofo

Carciofi fondenti e croccanti, Parmigiano stagionato,  
vinaigrette alla nocciola 130

Carciofi in agrodolce 132

Carciofi violetti fondenti, altri a lamelle sottili, rucola  
e geometria di pasta, cagliata di pecora in pezzi 134

Cardo

Cardi alle olive e ai capperi 136

Carota

Carote al Marsala 138

Castagna

Zuppa di castagne al fagiano, pancetta e cipollotto  140

Cavolfore

Cavolfiore alle olive 142

Cavolo

Cavolo farcito alla moda dell’Alvernia 144

Ceci

Socca nizzarda 146

Cefalo

Cefali affogati 148

Cetriolo

Gazpacho yogurt/cetriolo marinato alla menta, royale di avocado e 
guarnizione croccante 150

Cinghiale

Cinghiale alle mele cotogne candite  152

Cipolla

Cipolline ripiene 154

Gratin lionese 156

Colombaccio

Colombaccio cucinato in cocotte, verdura e frutta  
legate con il succo di uva moscato 158

Coniglio

Conejo al cioccolato e panissa 160 

Coniglio alla nizzarda  162

Posteriore di coniglio del contadino alla senape cotto allo spiedo, 
carotine, patate novelle e cipolline  164

Spalla di coniglio della Maremma in agrodolce, crostino di bieta  
ed erbe di campo  166

Cozza

Mouclade di Saintonge  168

Crescione

Brodo di crescione e acetosella selvatica, gnocchi teneri  
di latte cagliato  170
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I

F

Fagiano

Fagiano femmina arrostito allo spiedo, zucca dolce gratinata  
alla pancetta  174

Petto di fagiano femmina arrosto, le cosce farcite in dodine,  
alcune radici di scorzobianca imbiondite, altre stufate  
in un brodo intenso  176

Petto di fagiano femmina farcito di foie gras, la coscia in caillette, 
zucca gratinata e funghi champignon  178

Fagioli

Brodo di fagioli coco all’aceto di Barolo, anteriori di coniglio  
in composta  180

Fagioli neri con pancetta e cipollotti 182

Fagiolini

Insalata di fagiolini, panna al limone 184

Faraona

Giovane faraona della Drôme su canapé 186

Petto di faraona ruspante steccato al burro d’erbe,
le cosce in una torta all’indivia belga 188

Farro 

Zuppa passata di grano, cagliata di pecora e pecorino affinato  190

Fava

Fave alla maniera di Granada  192

Zuppa di fave, ricotta, stracciatella di bufala e finocchiona  194

Finocchio

Finocchio brasato e crudo 196

Foie gras

Foie gras di anatra delle Lande, brodo di cottura in gelatina,  
pesche semi-confit  198

Foie gras di anatra lessato nel brodo, geometria di pasta  
alla farina di castagne, riduzione di Porto  200

Lobi di foie gras arrosto in cocotte, mele, uva  202

Formaggio fresco

Cervelle de canut (Cervello di setaiolo)  204

Frutti di mare

Sauté di frutti di mare all’italiana, pasta secca artigianale,  
sugo legato con olio di olive molto mature 206

G

Gamberetto

Gamberetti grigi in brodo tailandese 210

Shrimp cocktail, royale di rafano
e sciroppo speziato di pomodoro 212

Gambero di fume

Gamberi di fiume dalle zampe rosse, anteriori di coniglio  
e asparagi verdi crogiolati insieme 214

Zuppa cremosa di gamberi di fiume all’erba cipollina  216

Gamberoni

Gamberoni del golfo di Genova alla plancha, carciofo,  
favette e pomodori saltati, insalata arrosto  218

Granchio

Insalata di granchio speziata, cetriolo, mango e papaia, 
gelatina di pomodoro  220

Granseola

Granseola di mare decorticata, asparagi verdi,  
emulsione affumicata 222

H

Halibut

Halibut brasato, foie gras alla griglia, cavoletti di Bruxelles,  
vinaigrette al tartufo nero 226

I

Indivia belga

Indivia coltivata in piena terra, prosciutto, tartufo nero  228

Insalata

Brodo leggero di erbe e insalate amare, paysanne di verdure  
al sugo di prosciutto, uova di quaglia in pasta fine e cialde  
di Parmigiano stagionato  230

Vellutata di insalate ai cantarelli, sot-l’y-laisse di pollame 232
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L

Lasagne

Lasagne di pomodoro, ricotta ed erbe  236

Lenticchia

Brodo leggero di lenticchie verdi Du Puy, royale di foie gras  238

Lepre

Lepre in salmì, pappardelle alla farina di castagne 240

Spalla di lepre in civet alla francese 242

Luccio

Luccio del lago Léman al burro bianco 244

Lumaca

Cassolette di lumache alla maniera dell’Abbazia 246

M

Maiale

Civet di maialino, verdura e frutta di stagione  250

Cosciotto di maialino da latte farcito con le sue frattaglie,  
lenticchie crogiolate, fondo di cottura legato alla senape  252

Costolette di maiale con salsa del salumiere 254

Garbure alla béarnoise 256

Maialino da latte arrostito al fuoco di legna, pancetta nostrana  
e cotenna croccante, sanguinaccio leggermente piccante,
battuto di melanzane, mele selvatiche cotte e crude 258

Porchetta  260

Mandorla

Ajo blanco con uvas, zuppa di mandorle all’uva 262

Manzo

Bocconi di manzo al vapore marinato al sesamo, sugo intenso  264

Costata di manzo di Charolais spadellata, lamelle di sedano rapa  
e scalogni confit, castagne, sugo grasso di brasatura  
di coda di bue  266

Guancia di manzo in miroton 268

Spalla di manzo delle sette ore, midollo e porcini al sugo  270

Stufato di manzo alla nizzarda  272

Taglio di manzo steccato alle olive, riduzione di scalogni  
al vino rosso  274

Melanzana

Crostini di melanzane viola, tartara di cetriolo e pomodorini ciliegia 
alla cagliata di pecora e basilico  276

Melanzana fondente al pesto  278

Piccole melanzane ripiene 280

Melone

Melone di Cavaillon gonfio di sole, nappato con una gelatina intensa 
e semi-liquida di manzo, pepe nero  282

Zuppa di melone alla menta piperita  284

Merluzzo

Merluzzo al vapore “affumicato”, peperon’aglio,  
nopales arrostiti/farciti  286

Merluzzo demi-sel alla mugnaia, purea rustica di fagioli coco freschi 
con aceto e prezzemolo 288

N

Nasello

Nasellino del giorno arrostito agli spicchi d’aglio, cipollotti  
e piccoli capperi, chutney di pinoli biondi, uva passa,
verde di lattuga e crescione pestati al mortaio 292

Nasello di lenza in trancio spesso cucinato alla maniera
dei Paesi Baschi 294

Nasello di palamito in salsa verde come piace in Spagna, asparagi 
bianchi e prezzemolo 296

O

Orata

Filetto di orata, scorzobianca arrostita, matelote al vino rosso 300

Orata al forno, panissa e pomodori confit 302

Ostriche

Ostriche calde allo Champagne 304

Ostriche Rockefeller  306
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P

Pasta

Pasta alla frantoiana  310

Pasta fresca impressa di prezzemolo, padellata di verdure tenere 
appena legate con un pesto d’erbe  312

Penne rigate agli asparagi verdi e selvatici  314

Spaghetti con i carciofi  316

Ziti gratinati alla ricotta  318

Pastinaca

Zuppa di pastinaca  320

Patata

Falso millefoglie croccante di patata, guarnito con verdure tenere 
saltate a crudo, cialde di Parmigiano  322

Gnocchi di monalisa ai carciofi violetti crudi e cotti,  
chips, sugo intenso  324

Gratin del Delfinato  326

Peperoncino

Peperoni del Piquillo ripieni  328

Peperone

Peperoni farciti di magro  330

Pernice

Perniciotto cacciato arrosto con l’uva, pancetta, porcini, castagne  
e pezzi di pane casereccio  332

Perniciotto cacciato in foglie di vite, noci fresche e scorzobianca 
caramellata al succo di uva moscato  334

Pesce spada

Pesce spada alla messinese  336

Pesci

Bouillabaisse 338

Pescato del giorno, carciofo, borragine e limone nostrano  340

Pescato locale al forno con olive di Nizza, lattuga brasata  342

Piccione

Giovane piccione del contadino “alla beccaccia”, crostino pepato  344

Giovane piccione in cocotte, piselli alla francese  346

Petto di giovane piccione delle Alpi dell’alta Provenza e foie gras di 
anatra alla brace, patate di montagna grigliate, sugo gustoso  
di rigaglie ed erbe  348

Petto di piccione, farro di Sault risottato al sugo intenso, spinaci 
leggermente appassiti e cantarelli, sugo 350

Piselli

Piselli “telefono”, favette, cipollotti, pancetta sottile, asparagi e 
patate novelle cucinati espressi come una volta 352

Zuppa passata di piselli e dei loro baccelli  354

Piselli secchi

Vellutata fine Saint-Germain in cappuccino, piselli secchi, chistorra, 
pane dorato  356

Pollo

Pollastra di Bresse lessa ripiena all’antica, verdure intere,  
sale grosso integrale marino, brodo di cottura legato ai tartufi 358

Pollo giallo delle Lande alla basca  360

Tajine di pollame oliva/limone, semola agli agrumi  362

Terrina di fegatini di pollame, funghi lentinus di quercia all’aceto  364

Polpo

Polpo di scoglio e carciofi in barigoule 366

Pomodoro

Pomodori marmande secchi e in gelatina delicata, altri gratinati  
al Parmigiano  368

Pomodori, mozzarella di bufala, basilico in foglie,  
succo di pomodoro all’aceto  370

Pomodorini ripieni  372

Zuppa ghiacciata di pomodoro fresco al basilico  374

Porcino

Porcini di castagno alla bordolese  376

Porcini giovani, fichi e foie gras  378

Zuppa di porcini di Montalcino  380

Porro

Porri tiepidi fondenti, condimento gribiche 382

Vichyssoise ghiacciata  384
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R

Rana

Cosce di rana della Dombes, piedini di agnello,  
prezzemolo al posto degli spinaci  388

Rana pescatrice (Coda di rospo)

Filetto di coda di rospo cotto in foglie di fico, pancetta di maiale 
crocca/fondente e cardi gratinati al sugo  390

Rana pescatrice e verdure in grossi pezzi, zuppa di pesce  
allo zafferano, aïoli  392

Ravioli

Cappelletti alla farina di castagne lessati nel brodo, una grattata
di tartufi di Alba 394

Pansotti alle verdure dell’orto, sugo di una caponatina 396

Ravioli ai carciofi 398

Ravioli alla nizzarda 400

Razza

Torta di razza in gelatina 402

Riccio di mare

Ricci di scoglio nel guscio, condimento di erbe
e limone di Menton, fumetto emulsionato al corallo 404

Riso

Paella  406

Risotto al tartufo nero 408

Risotto alle zucchine dell’orto, fiori, sugo d’arrosto 410

Risotto legato al corallo e astice bretone  412

Rombo

Rombo arrosto agli agrumi, fichi arrosto al burro demi-sel  414

Trancio di rombo stufato in cocotte alle primizie  
dei contadini provenzali  416

S

Salmone

Salmone arrosto/nori, condimento limone,  
bastoncini di polenta  420

Salmone dell’Adour cotto a fuoco di legna, patate novelle  
e asparagi, sugo di pollo della nonna  422

Salmone dell’Adour, porcini, succo di prezzemolo  424

Sampietro

Sampietro della pesca locale del giorno cucinato in forno  
su un letto di patate boulangère al fumetto di bouillabaisse 426

Sampietro farcito ai calamari e ai gamberetti, verdure di stagione 
saltate espresse  428

Sardina

Sardine all’unilaterale, caponatina e misticanza  430

Sardine in scapece al profumo di origano, avocado e pompelmo  432

Scampo

Scampi a lamelle sottili marinati alla maniera di un carpaccio,
conditi con un mix limone-peperoncino rosso-basilico tailandese  434

Scamponi arrosto, marinata croccante di verdure novelle 436

Scorfano

Scorfano al forno, sugo di stufato 438

Scorzobianca, scorzonera

440

Semola

Couscous “al Kharif” agli ortaggi verdi primaverili 442

Couscous di pollo all’uva passa e cipolline caramellate 444

Seppia

Seppia alla bruta 446

Sgombro

Sgombri marinati al vino bianco, “panzanella in bianco”,  
limone sotto sale, lardo e prosciutto, misticanza d’erbe  448

Sogliola

Sogliola di piccolo battello alla fiorentina, gamberi di acqua dolce 
e noci fresche  450

Trancio di grossa sogliola dell’isola di Ré alla plancha, sugo  
di peperonata, verdure nostrane fondenti e croccanti  452

Spinaci

Gazpacho green  454

Spugnola

Spugnole brune e bionde in omelette, sugo d’arrosto  456

Scorzonera in salsa piccante
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Spugnole dell’entroterra cotte in un brodo di gallina leggermente 
ridotto, piccola royale di fegatini di pollastra tartufata  458

T

Tonno

Scaglie di bonito secco, un risotto ai gamberoni 462

Ventresca di tonno grigliata alla siciliana, pomodori semi-confit  464

Tordo

Tordi ai fichi  466

Triglia

Triglia spadellata sulla pelle, foglie e coste di bieta alla nizzarda  468

Triglie del Mediterraneo, fagioli coco della Val Nervia  470

Trota

Trota di fiume al blu  472

U

Uova

Uova di gallina sbattute e cotte al tegamino alla maniera basca  476

Uova di quaglia impanate 478

Uova rettamente bazzotte, gravlax piccante/verde  480

Uovo in cocotte in meurette  482

V

Verdure

Bayaldi di verdure provenzali 484

Cocotte di verdure degli orti provenzali 486

Grande aïoli  490

Primizie a crudo, condimento verde tenero 492

Ratatouille o sauté alla nizzarda 494

Torta di verdure Pasqualina 496

Verdura e frutta autunnale gratinata e caramellata  
al sugo di carne  498

Verdure degli orti provenzali crogiolate al tartufo schiacciato,  
un filo di olio d’oliva, aceto invecchiato e fiore di sale  500

Verdure dei nostri contadini in barigoule fredda condite  
con lardo di Colonnata e cagliata di pecora, ali di pollo al sugo  502

Verdure e funghi saltati e raffreddati, condimento di pomodori  
e porcini  504

Verdure novelle alla greca  506

Zuppa al pesto  508

Vitello

Animella di vitello brasata alla Crécy  510

Costoletta di vitello da latte al sugo, bieta di Nizza spalmata  
di una dadolata aromatica fine, poi steccata di arance amare  512

Fegato di vitello da latte all’uva, alla maniera del Relais Plaza  514

Garretto di vitello in ossobuco e risotto alla milanese  516

Girello di vitello da latte nostrano, verdure crogiolate alla pancetta  518 

Piccata di vitello in agrodolce, cipolline e capperi  520

Rognone di vitello saltato, salsa alla senape  522

Taglio di vitello da latte nostrano sulla brace, fonduta di scalogni 
all’aceto, pepe, dragoncello e sugo di vitello ridotto, patate 
boulangère a modo nostro  524

Trippa alla monegasca  526

Vitello da latte in blanquette, verdure primaverili, salsa di tartufi  528

Z

Zucca

Gratin di zucca  532

Zucca dolce

Crema fine di zucca dolce, piccoli lardelli caldi e crostini dorati 534

Zucca dolce gratinata ai funghi selvatici, fette sottili
di pancetta croccante  536

Zucchina

Piccole zucchine farcite  538

Zucchine in scapece  540

Zucchine lunghe di Gorbio schiacciate alla forchetta,  
olio di olive molto mature  542
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DESSERT

A

Agrumi

Agrumi: gelatina fine al lime, sorbetto margarita  546

Amaro di agrumi, scorze candite  548

Coppa gelato ai profumi di agrumi e ruby red candito,  
granita di campari  550

Crocca-agrumi croccante, morbido, acido  552

Raviolo di agrumi, succo di lemongrass  
e di frutto della passione fresco  554

Albicocca

Clafoutis di albicocca, granita all’amaretto,  
gelato alla mandorla amara in sovrapposizione  556

Crostata di albicocche in composta alla vaniglia,  
gelato al pistacchio, sorbetto lampone e albicocca  558

Ananas

Ananas all’ananas e alla mela verde  560

Frittella di ananas, condimento speziato, crema al cocco,  
milk-shake banana lime  562

Arancia

Biscotto mirliton alle arance candite, insalata di melone,  
gelato ai calisson  564

B

Banana

Banana speed  566

C

Caffè

Cremoso al caffè, salsa al cacao amaro, zabaione frappé al Marsala  568 

Tiramisù a modo nostro  570

Caramello

Coppa caramello Spoon Food  572

Ciliegia

Vacherin alla variazione di ciliegie  574

Cioccolato

Cioccolato-lampone  576

Crocca-fondente al latte e alla nocciola  578

Fondente di cioccolato al tè Earl Grey  580

Palet or Montecarlo  582

Pizza al cioccolato  584

Spuma di cioccolato al rum e al cocco grattugiato  586

Tazza al cioccolato forte, crostini di brioche dorata, panna 
leggermente montata, salsa cioccolato  588

F

Fico

Fichi freschi zeppi di sole, panna leggera al miele,  
sciroppo di fragole  590

Formaggio fresco

Coppa cheesecake  592

Fragola

Fragole zuccherate, crema di melone e riduzione di Porto,  
gelato alla vaniglia  594

Fragoline di bosco e lamponi in una coppa gelato  
al formaggio fresco, cialde glassate  596

Frutta

Frutta arrosto in una torta rustica  598

Frutta estiva in chartreuse glassata  600

Frutti rossi

Croccante di frutti rossi in gelatina estiva, crema mousseline  602

Nec plus di frutti rossi, granita Pimm’s agli agrumi,  
sciroppo alla vaniglia  604
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L

Lampone

Crostatina cioccolato-lampone, salsa al vino Maury  606

M

Mandorla

Bostock  608

Mango

Manghi arrostiti al forno, crumble, sorbetto esotico  610

Marroni

Guscio di marroni e di noci, crema gelata al Drambuie  612

Mela

Coppa gelato di mela verde, mela calda al piatto  614

Mela quadrata in forno, gelatina di sidro, pain perdu  616

Meringa

Pavlova  618

Miele

Colpo di spoon, barretta di cioccolato al miele  620

N

Noce di cocco

Lecca-lecca gelati al cocco, salsa caramellatte  622

P

Pera 

Pere passacrassana caramellate, torta allo zucchero,  
gelato alla confettura di latte  624

Torta di pere in tre declinazioni, coppa milk-shake  626

Pesca

Pesche gialle ripiene di albicocche e pistacchi, arrostite al forno  628

Praline e pralinato

Paris-Brest  630

Torta alle praline di Alain Chapel  632

Prugna secca

Tortiera delle Lande, gelato all’Armagnac  634

R

Rabarbaro

Rabarbaro cotto alla vaniglia, composta di pesca noce,  
mix di frutti rossi, cialda croccante  636

Riso

Riso al latte, brunoise di frutta fresca, sciroppo al caramello  638

S

Sorbetto

Sorbetti e gelati insoliti  640

T

Torrone

Torrone gelato, sciroppo di frutti rossi  642

V

Vaniglia

Chaud-froid vaniglia-cioccolato, burro d’arancia al caramello  644





AcciugA / Aglio / Agnello / AnAtrA 

 AnguillA / ArAgostA / AringA / AspArAgo

Astice / AvocAdo
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AcciugA 
grAnd livre de cuisine 
de AlAin ducAsse 
mÉditerrAnÉe

Acciughe finemente impanate, 
pomodori semi-confit all’aceto

 Acciughe
800 g  di acciughe fresche e belle 

(oppure 16 acciughe fresche 
grandi)

½  spicchio di aglio
½ mazzetto di prezzemolo
2  uova
 farina 

pangrattato

 Pomodori semi-conft
8  pomodori
2 cl  di aceto balsamico
2 cl  di aceto di Barolo
2 cl  di aceto di Sherry

 Finitura
12  olive di Nizza
1  limone
2  rametti di basilico

 olio di oliva
 sale, pepe di mulinello

Le acciughe

Eliminare le branchie, la lisca centrale e la pinna 
dorsale delle acciughe, conservando teste e code.

Stenderle su un canovaccio e asciugarle bene.

I pomodori semi-confit

Mondare i pomodori, pelarli e tagliarli in quattro 
spicchi. Scartare il cuore con i semi.

Stendere i petali su una placca, irrorarli con la metà 
di ogni tipo di aceto. Cuocerli per 30 minuti nel 
forno scaldato a 150 °C, bagnandoli con regolarità.

Tenere in caldo.

Cottura delle acciughe

Lavare, scolare e sfogliare il prezzemolo. Triturare 
le foglie. Sbucciare e tritare finemente l’aglio. 
Miscelare questi ingredienti con il pangrattato.

Impanare le acciughe passandole successivamente 
nella farina, nell’uovo sbattuto salato e nel 
pangrattato al prezzemolo.

Scaldare una padella antiaderente con un fondo di 
olio d’oliva, disporvi le acciughe con il ventre rivolto 
verso l’alto. Girarle.

F i n i t u r a  e  p r e s e n t a z i o n e

Tagliare le olive da ogni lato del nocciolo.

Prelevare la scorza di limone senza la parte bianca. 

Affettarla fnemente.

Fare ridurre quanto resta dei tre tipi di aceto fno a 

consistenza sciropposa.

Disporre i petali di pomodoro sul fondo dei piatti, 

aggiungere sopra una foglia di basilico. Sormontare 

con le acciughe.

Rifnire con un giro di olio d’oliva e con la riduzione 

degli aceti. Cospargere con le olive e la julienne di 

scorza di limone.

una libera interpretazione delle “acciughe gratinate”, ricetta pugliese che risale al 

Rinascimento.

p e r  4  p e r s o n e
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AcciugA 
grAnd livre de cuisine  

de AlAin ducAsse  

tour du monde

come una bruschetta  
alle acciughe fresche marinate, basilico e portulaca

 Acciughe
200 g  di acciughe fresche
100 g  di sale grosso
10 cl  di aceto di vino bianco

 Pesto
1  bello spicchio di aglio
30 g  di basilico
30 g  di pinoli
30 g  di Parmigiano Reggiano  

grattugiato
10 cl  di olio di oliva

 Basilico e portulaca
1  cetriolo
1  cipolla d’inverno
50 g  di portulaca
30 g  di basilico

 Bruschetta
4  fette lunghe di pane  

casereccio
1  spicchio di aglio
1  pomodoro molto maturo
20  olive nere taggiasche
¼  di limone sotto sale  

(vedere Basi)

 olio di oliva
 peperoncino di Espelette
 sale, pepe di mulinello

Le acciughe

Squamare le acciughe con le dita sotto un filo di 
acqua corrente.

Staccare i filetti: afferrare l’acciuga alla base della 
testa fra l’indice e il pollice; usando l’altra mano 
strappare il capo tirando in modo da staccare al 
tempo stesso la lisca centrale, fino alla coda.

Mettere i filetti sotto sale: formare uno strato di 
sale grosso su un vassoio, coprire con uno strato 
di acciughe e proseguire. Fare marinare da 12 a 15 
minuti.

Dissalare a questo punto le acciughe con acqua 
abbondante. Farle scolare su un panno.

Stenderle su un vassoio. Versare l’aceto di vino 
bianco. Fare marinare per 10 minuti circa. Lasciare 
sgocciolare e tamponare delicatamente.

Rimettere i pesci nel vassoio. Versare 10 cl di olio di 
oliva. Mettere da parte.

Il pesto

Sbucciare e privare del germe lo spicchio d’aglio. 
Sfogliare il basilico eliminando la nervatura centrale 
delle foglie.

Pestare insieme in un mortaio l’aglio, i pinoli 
e il Parmigiano. Aggiungere il basilico e una 
cucchiaiata di ghiaccio pilé (per evitare che il 
basilico diventi nero), poi pestare.

Quando il composto si sarà convertito in una 
pasta, aggiungere poco alla volta l’olio d’oliva 
mescolando con il pestello. Regolare di sale e di 
pepe. Mettere da parte.

Il basilico e la portulaca

Lavare il cetriolo. Tagliare quattro lamelle lunghe 
dello spessore di 1 mm facendo il giro per il lungo.

Scartare il primo strato della cipolla. Affettarla 
finemente a becco di flauto.

Lavare e asciugare la portulaca e il basilico. 
Staccare le foglie.

Riporle su un panno umido al fresco.

La bruschetta

Spennellare le fette di pane con un po’ di olio d’oliva. 
Tostarle in forno alla temperatura di 200 °C per 1 
minuto. Farle raffreddare. Sbucciare lo spicchio 
d’aglio. Tagliare il pomodoro a metà e scartare i 
semi.

Sfregare ogni fetta di pane prima con lo spicchio 
d’aglio, poi con mezzo pomodoro.

F i n i t u r a  e  p r e s e n t a z i o n e

Tagliare le olive a scaglie e la scorza di limone sotto 

sale a brunoise.

Formare un cerchio su ogni piatto con il nastro di 

cetriolo. Mescolare la portulaca con il basilico e 

insaporirli con il pesto. Sistemarli al centro del cerchio. 

Adagiare una bruschetta. Disporre in modo armonioso 

i fletti di acciuga.

Aggiungere la cipolla e un pizzico di peperoncino 

di Espelette. Cospargere con le scaglie di olive e la 

brunoise di limone sotto sale.

Salsare con il pesto.

Sono secoli che gli italiani si godono la loro “bruschetta”, sorta di crostino di pane tostato e 

aromatizzato all’aglio le cui possibili guarnizioni sono pressoché infinite. Eccone qua una 

versione uscita dalla voluttà della Bastide de Moustiers. E perché si fa tostare il pane oliato 

prima di sfregarlo con l’aglio? Perché in questo modo i sapori risultano più fini.

p e r  4  p e r s o n e
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Aglio 
grAnde libro di cucinA 

di AlAin ducAsse 

verdure, pAstA e cereAli

Aglio novello dell’entroterra  
in crocchette

 Crocchette di aglio
30  spicchi di aglio novello
6  tuorli di uova sode
50 g  di burro
1  foglia di basilico

 Panatura
100 g  di farina
2  uova sbattute
200 g  di pangrattato di mollica  

di pane fresco

 olio di oliva
 olio per friggere
 sale, fore di sale
 pepe di mulinello

Le crocchette di aglio

Sbucciare gli spicchi di aglio. Privarli all’occorrenza 
del germe.

Sbollentarli per tre volte. Raffreddarli.

Tuffarli in acqua bollente salata. Cuocerli finché 
non saranno morbidi. Scolarli. Strizzarli fortemente 
in un panno.

Passare insieme al setaccio gli spicchi d’aglio e i 
tuorli. 

Mescolare bene con l’ausilio di una spatola.

Ammorbidire il burro in pomata. Tritare finemente 
il basilico. 

Incorporare nell’ordine il burro, una cucchiaiata di 
olio d’oliva e il basilico.

Condire con sale fino e pepe di mulinello.

Mescolare la preparazione fino a renderla ben liscia.

Versarla in una tasca da pasticciere con la bocchetta 
liscia.

Formare delle crocchette della grandezza di una 
biglia sopra una placca rivestita di carta da forno. 
Passarle in freezer finché non saranno dure.

Impanare le crocchette passandole successivamente 
nella farina, nell’uovo e nel pangrattato. Ripetere 
questa operazione per due volte.

F i n i t u r a  e  p r e s e n t a z i o n e

Scaldare l’olio a 160 °C. Tuffarvi poche crocchette alla 

volta e farle dorare leggermente.

Scolarle bene su carta assorbente. Condirle con fore 

di sale e pepe di mulinello. 

Queste crocchette possono essere servite come 

stuzzichino, dentro un fazzoletto ripiegato a 

“carciofo”, oppure come guarnizione di un piatto.

le testimonianze scritte più antiche sulla coltivazione dell’aglio risalgono a 2500 anni a.c. 

Fin dall’antichità si diffuse nell’Europa meridionale fungendo tanto da spezia che da far-

maco. i suoi benefici per la salute hanno trovato ai giorni nostri un riscontro nella scienza.

p e r  2 - 4  p e r s o n e
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AgnEllo 
grAnde libro di cucinA 

di AlAin ducAsse  

cArne

Agnello da latte allo spiedo, 
verdure di stagione in grossi pezzi,  

briciole di frutta secca

 Agnello
1  arancia non trattata
12 cl  di sugo di agnello  

(vedere Basi)
2  selle di agnello da latte

 Verdure di stagione
12  castagne
30 g  di burro
2 cl  di sugo di vitello (vedere Basi)
1  rametto di fnocchietto secco
12  fnocchi
40 cl  di fondo bianco (vedere Basi)
12  carciof violetti provenzali
½  limone
100 g  di funghi invernali (craterellus 

tubaeformis)
100 g  di trombette della morte
100 g  di cantarelli
12  acini di uva bianca  

(varietà regina)
12  belle foglie di lattuga rossa

 Condimento di frutta secca
2  fletti di acciuga sotto sale 

(vedere Basi)
10  chicchi di uva passa bionda
8  mandorle
2  albicocche secche
1  rametto di rosmarino
4  spicchi di aglio
30 g  di burro
1  cucchiaino di zucchero  

semolato
2  fette di pancarré
5 cl  di burro chiarifcato
1  cucchiaio di sugo di agnello 

(vedere Basi)
 aceto di Barolo
2  cucchiai di pangrattato privo 

di crosta

 Finitura
30 cl  di sugo di agnello  

(vedere Basi)
 
 olio di oliva
 sale, pepe di mulinello

L’agnello

Lavare e asciugare l’arancia. Prelevare una striscia 
di scorza larga 1,5 cm. Spremere il succo del frutto. 
Versarlo in una sauteuse passandolo attraverso 
un cinese stamina. Unire la scorza di arancia e il 
sugo di agnello. Fare ridurre fino a consistenza 
sciropposa. Versare in un recipiente e fare 
raffreddare.

Lavare, rifilare e snervare i filetti di agnello. 
Ricavare 4 pezzi identici da 180 g. Spennellarli di 
succo di agnello all’arancia. Mettere da parte al 
fresco.

Le castagne

Tuffare le castagne per 2 minuti in acqua bollente. 
Pelarle subito, eliminando bene entrambe le 
pellicine. Scaldare una noce di burro in una 
cocotte, farvi sudare leggermente le castagne. 
Coprire a filo con il sugo di vitello, incorporare il 
finocchietto secco. Incoperchiare e fare andare 
dolcemente per 40 minuti.

I finocchi e i carciofi

Scartare il primo strato dei finocchi. Tagliarli in 
quattro spicchi. Tornire i carciofi, dividerli a metà 
ed estrarre il fieno. Tuffarli in acqua acidulata con 
succo di limone.

Scaldare un filo di olio d’oliva in un sautoir. 
Gettarvi i finocchi e salare. Fare intenerire per 
5 minuti con il coperchio senza colorazione. 
Versare 20 cl di fondo bianco. Brasare per 15 
minuti mantenendo una leggera ebollizione. 
Aggiungere all’occorrenza del fondo bianco. 
Controllare il grado di cottura con la punta di 
un coltello. Trasferire i finocchi in un recipiente 
quando saranno fondenti. Fare ridurre il loro 
fondo di cottura e incorporare una noce di burro. 
Reintrodurre i finocchi e glassarli bene.  
Mettere da parte.

Cuocere i carciofi nello stesso modo dei finocchi.

I funghi

Scartare la parte terrosa del gambo dei funghi. 
Lavarli senza tenerli a bagno. Lasciarli scolare su 
una placca forata. Scaldare un filo di olio d’oliva in 
una padella e gettarvi i funghi. Salarli e saltarli per 
10 minuti a fuoco vivo.  
Scolarli e metterli da parte.

L’uva

Lavare gli acini d’uva. Pelarli e privarli dei semi.

Le foglie di lattuga rossa

Sciacquare e asciugare le foglie di lattuga rossa. 
Ritagliarle leggermente per regolarizzarne la forma. 
Riporle in un panno umido al fresco.

Il condimento di frutta secca

Sciacquare i filetti di acciuga. Tenerli a bagno 
per 2 ore in acqua fredda. Scolarli, tamponarli e 
schiacciarli con una forchetta. Metterli da parte.

Mettere l’uva passa a reidratare. Pulire le mandorle 
e dividerle a metà. Tagliare a listarelle le albicocche 
secche. Tritare finemente gli aghetti di rosmarino. 
Mettere da parte.

Sbucciare gli spicchi di aglio e tagliarli in quattro 
parti. Fare fondere 20 g di burro in una sauteuse 
e lasciarvi imbiondire l’aglio. Spolverizzare di 
zucchero. Fare caramellare per 2 minuti. Trasferire 
in un recipiente.

Pareggiare le fette di pancarré. Tagliarle a 
cubetti del lato di 3 mm. Farle imbiondire in una 
padella con il burro chiarificato. Scolarle su carta 
assorbente.

Cottura del condimento di frutta secca

Fare fondere 10 g di burro in una sauteuse. 
Lasciarvi imbiondire l’uva passa scolata e le 
mandorle. Unire le listarelle di albicocca, i dadini 
di pane, un goccio di aceto e una cucchiaiata di 
sugo di agnello. Fare caramellare. Spolverizzare 
di pangrattato. Incorporare l’aglio caramellato, 
l’acciuga schiacciata e il trito di rosmarino. 
Amalgamare.

Cottura dell’agnello

Cuocere i pezzi di agnello per 15 minuti allo spiedo 
o per 12 minuti nel sautoir. Farli riposare su una 
griglia, tenendoli in caldo, per 10 minuti.

F i n i t u r a  e  p r e s e n t a z i o n e

Riunire tutte le verdure in un sautoir. Aggiungere 10 

cl di sugo di agnello. Riscaldare dolcemente con il 

coperchio.

Riscaldare il resto del sugo di agnello.

Disporre un pezzo di carne al centro di ogni piatto 

caldo, distribuire le verdure tutt’intorno. Ricoprire 

l’agnello con il condimento di frutta secca. Dare 

un giro di mulinello di pepe. Servire il resto del 

condimento a parte e il sugo di agnello in una salsiera.

Abbiamo riunito la dolcezza dell’agnello e del suo sugo, la succulenza delle verdure, il 

croccante della frutta secca in un piatto autunnale vigoroso, cui l’aceto di Barolo apporta 

un tocco sorprendente di acidità vinosa.

p e r  4  p e r s o n e
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cosciotto di agnello  
steccato di acciughe al vino rosso e cipolline

1  cosciotto di agnello da 2,5 kg
4  fletti di acciuga sott’olio
 santoreggia
1  bottiglia di vino rosso  

del Languedoc
1 kg  di patate novelle
1  testa di aglio
300 g  di pancetta di maiale  

stagionata al pepe
500 g  di cipolline
10 g  di zucchero semolato
100 g  di burro
10 cl  di sugo di agnello  

(vedere Basi)

 olio di oliva
 sale, pepe di mulinello

Il cosciotto

Rifilare il cosciotto. Dividere le acciughe a metà. 
Steccarne il cosciotto in modo uniforme su tutti i 
lati.

Miscelare un filo d’olio, un po’ di vino rosso e di 
santoreggia. Ungere e sfregare il cosciotto con 
questo composto. Farlo marinare per 2-3 ore a 
temperatura ambiente dentro un piatto rivestito di 
pellicola da cucina.

Le verdure

Lavare e asciugare le patate in uno strofinaccio. 
Staccare gli spicchi d’aglio conservando solo una 
pellicina. Non sbucciarli.

Tagliare la pancetta di maiale a fettine spesse 1 cm 
e ritagliare queste ultime a listarelle da 2 cm.

Mondare le cipolline. Metterle in una bastardella 
con sale e zucchero. Girarle con le mani per 
condirle uniformemente.

Cottura dell’agnello

Rosolare il cosciotto salato su una placca con olio 
d’oliva. Introdurlo nel forno scaldato a 180 °C.

Dopo 20 minuti di cottura, sgrassare per ¾ e 
contornare con le cipolline. Quando inizieranno 
a colorarsi, versare a poco a poco il vino rosso 
facendolo ridurre ogni volta. Irrorare bene a ogni 
aggiunta.

Cottura delle patate

Rosolare la pancetta di maiale in un sautoir con 
un filo di olio d’oliva. Quando sarà colorata, 
aggiungere il burro e farlo spumeggiare. Gettare le 
patate e girare. Unire gli spicchi di aglio. Mescolare 
e salare. Cuocere con il coperchio per 10 minuti, 
poi scoperchiare e proseguire la cottura per altri 10 
minuti. A fine cottura mettere da parte in un colino 
o su una griglia. Coprire con un foglio di alluminio.

F i n i t u r a  e  p r e s e n t a z i o n e

Aggiungere il sugo di agnello nella placca del 

cosciotto. Continuare a irrorare. Verifcare la cottura 

con un ago da cucina: se fuoriesce tiepido (45 °C), 

signifca che il cosciotto è cotto. Farlo riposare su una 

griglia almeno per 15 minuti.

Mettere da parte le cipolline e la salsa in una 

sauteuse.

Recuperare il sugo rilasciato dal cosciotto durante il 

suo riposo, versarlo nella sauteuse.

Riscaldare il cosciotto nel forno per 5 minuti alla 

temperatura di 180 °C.

Riscaldare le patate e la pancetta di maiale in una 

padella antiaderente senza aggiunta di grassi.

Disporre il cosciotto su un piatto di servizio caldo. 

Napparlo di sugo. Circondarlo con le patate, l’aglio e i 

lardelli di maiale.

ci siamo ispirati alla combinazione di prodotti e di sapori che contraddistingue la “carbonata 

alla maniera del languedoc”. le ricette di carbonata tipiche di questa regione risalgono alla 

prima metà del XViii secolo. inizialmente si trattava di un piatto robusto di montone alle 

cipolle, cotto per stufatura. Ma con il tempo le cipolle sono state sostituite dalle patate.

p e r  6  p e r s o n e
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costolette e sella di agnello, 
farro, condimento dolce pepato

 Agnello
1  busto di agnello dell’Aveyron 

da 2,5 kg
20 cl  di sugo di agnello speziato

 Sugo di agnello speziato
25 cl  di sugo di agnello  

(vedere Basi)
1  cucchiaino di cardamomo 

verde
1  cucchiaino di pepe nero  

di Sarawak in grani
½  pezzo di anice stellato
1  cucchiaino di Ras-el-Hanout 

giallo
1  peperoncino di Espelette secco

 Farro
200 g  di farro (spelta)
1  cipolla piccola
1  costa di sedano
1 l  di fondo bianco (vedere Basi)
2 g  di cumino
2 g  di zafferano
3 cl  di sugo di agnello speziato

 Guarnizione di verdure
400 g  di coste di bieta
20 g  di burro
1  limone
1  limone sotto sale  

(vedere Basi)
200 g  di rape piccole
2  carote fresche con i gambi
150 g  di peperoni del Piquillo
3  albicocche secche
16  cipolle d’inverno
5 cl  di fondo bianco (vedere Basi)
5  foglie di menta
5  foglie di melissa
5  foglie di coriandolo
 
 olio di oliva
 sale, pepe di mulinello

L’agnello

Dividere a metà il busto di agnello. Staccare la sella 
e il carré, poi rifilarli. Metterli da parte al fresco.

La bieta

Pelare e lavare le coste di bieta. Introdurle in un 
sacchetto per cottura sottovuoto con 20 g di 
burro, un filo di olio d’oliva e una cucchiaiata 
di succo di limone. Cuocerle a 85 °C per 2 ore. 
Raffreddare.

Il limone sotto sale

Tagliare il limone in quattro spicchi. Introdurli in un 
sacchetto per cottura sottovuoto con una presa di 
sale e un goccio di olio d’oliva. Cuocere a 85 °C 
per 2 ore.

Il farro

Sciacquare a più riprese il farro. Mondare e 
tagliuzzare la cipolla e il sedano. Riscaldare il 
fondo bianco con questi odori, il cumino e lo 
zafferano. Quando spicca il bollore versare il farro. 
Cuocere per 45 minuti mantenendo una leggera 
ebollizione.

La guarnizione di verdure

Mondare e lavare le rape e le carote. Tagliare le 
rape in modo da ricavare 24 dischetti del diametro 
di 2 cm per uno spessore di 5 mm. Affettare le 
carote a becco di flauto allo spessore di 3 mm e 
ritagliare ogni fettina a metà.

Ricavare nella polpa dei peperoni venti losanghe 
del lato di 3 cm.

Scolare le coste di bieta e tagliarle a triangoli del 
lato di 3 cm.

Tagliare le albicocche secche a bastoncini larghi 
5 mm e lunghi 3 cm. Tagliare la scorza di limone 
sotto sale a bastoncini delle stesse dimensioni.

Mondare e lavare le cipolle. Reciderle 
obliquamente alla lunghezza di 5 cm.

Mettere da parte le verdure tagliate.

Il sugo di agnello speziato

Riscaldare il sugo di agnello. Incorporarvi il 
cardamomo, il pepe nero di Sarawak, l’anice 
stellato, il Ras-el-Hanout e il peperoncino di 
Espelette. Lasciare in infusione per 10 minuti. 
Filtrare il sugo con un cinese stamina. Tenerlo in 
caldo.

Cottura dell’agnello

Scaldare un filo di olio d’oliva in un sautoir. 
Rosolarvi le selle e i carré su tutti i lati. Proseguire la 
cottura nel forno scaldato a 220 °C per 12 minuti, 
nel caso delle selle, e per 18 minuti, nel caso dei 
carré. Fare riposare per 6 minuti su una griglia al 
caldo.

F i n i t u r a  e  p r e s e n t a z i o n e

Scaldare un sautoir con un flo di olio d’oliva. Farvi 

sudare i dischetti di rapa e le fettine di carota per 3 

minuti. Bagnare con 5 cl di fondo bianco. Cuocere 

con il coperchio per 6 minuti. Regolare di sale e di 

pepe.

In un sautoir a parte fare sudare le cipolle con un 

goccio di olio d’oliva per 3 minuti. Salare e pepare.

Riscaldare il sugo di agnello speziato.

Tagliare a metà le selle di agnello. Ricavare otto 

costolette doppie nei carré.

Riscaldare il farro con 2 cl di fondo bianco e 3 cl 

di sugo di agnello speziato. Unire la bieta, le rape, 

le carote, le cipolle, i peperoni, le albicocche e 

la julienne di limone. Mescolare delicatamente. 

Tagliuzzare le foglie di menta, melissa e coriandolo, 

poi incorporarle. Amalgamare e regolare di sale e di 

pepe.

Disporre la guarnizione su ogni piatto con l’aiuto di 

un coppapasta rettangolare, alternando le verdure. 

Adagiare a fanco la sella con le costolette di agnello.

Salsare leggermente con il sugo di agnello speziato. 

Servire il resto a parte in una salsiera.

il farro è un tipo di spelta tipicamente italiano. la coltivazione di questo cereale, parente 

stretto del grano, chiamato anche “grano dei galli”, risale a più di 5000 anni fa e non pre-

vede l’uso di pesticidi. Più nutriente del grano, presenta un leggero gusto di noce.

p e r  4  p e r s o n e




