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“It takes a long time to grow an old friend.”

John Leonard
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Introduzione
La grigliata estiva, dal Piemonte alla Sicilia, è un must italiano. All’arrivo della 
bella stagione, sono circa quattro milioni le famiglie italiane che si godono il 
cibo all’aria aperta. Eppure, nel nostro paese, la cottura sul fuoco continua ad es-
sere considerata una “cottura della domenica”, alla buona, senza troppe pretese. 
Salamelle, costolette di maiale, arrosticini, qualche costata, verdure e poco altro, 
sembrano essere gli unici elementi possibili da cuocere sulla griglia. La buona 
notizia è che la realtà è profondamente diversa.

Questo mini libro gratuito è stato realizzato in collaborazione con Weber Ste-
phen Products Italia, azienda leader, presente in 44 paesi nel mondo, produttrice 
della gamma più completa e performante di dispositivi di cottura sul fuoco. E’ 
una raccolta di consigli che abbiamo pensato di condividere con Te per provare 
a far breccia sulla porta del tuo virtuosismo e tirare fuori il Griller Gourmet che 
vi alberga. Leggilo fino in fondo e sono certo che saprai comprendere  le enormi 
potenzialità del Grilling di alto profilo, applicarne i principi e ottenere grandis-
simi successi in griglia.

Su questo ebook, puoi credermi, c’è molto più di quel che vedi. Dovrai leggere 
tra le righe, muoverti tra “ricette senza ricetta” e tra “piccoli-grandi segreti”,  tec-
niche infallibili e dispositivi di cottura di alto profilo. Ha una struttura atipica, 
non è un ricettario, neanche un testo troppo tecnico ma la giusta via di mez-
zo. Un compendio di regole del “come” e del “perché” piuttosto che del “cosa”.  
Sono convinto che ciò che conta davvero per avere successo in griglia è impa-
rare. Imparare le tecniche di cottura e di gestione del calore, comprendere la 
filosofia del grill, sperimentare, sbagliare, fare esperienza, far crescere la pila di 
cenere. La tecnica è necessaria ma non sufficiente; dev’essere amabilmente fusa 
con l’amore profondo per il cibo. Andare al mercato, annusare un pomodoro, un 
mazzo di cavoli, un ciuffo di basilico, cercare il grande ingrediente, scegliere le 
grandi carni, i grandi vini. In seguito, ne sono certo, sarai in grado di costruire 
mille ricette e trasferire te stesso nei tuoi piatti.

C’è ancora una sorpresa: Ho chiesto a Giuseppe Palmieri, Sommelier e Diret-
tore di Sala dell’ Osteria Francescana di Modena, tempio dello Chef Massimo 
Bottura, di creare degli abbinamenti ad hoc per i piatti proposti in questo mini-
book. Lui, con la sua solita, grandissima disponibilità ha accettato di buon grado 
di regalarci un po’ della sua arte. Potrai leggere quindi i suoi consigli sul bever-
age, direttamente scritti di suo pugno, su ogni ricetta. Potrai davvero toccare con 
mano la passione, renderti conto di quanto si possa amare il proprio lavoro. 
Beppe rappresenta, per me, non solo un grandissimo Professionista ma so-
prattutto  l’orgoglio che ogni uomo dovrebbe provare nell’avere un amico e un 

mentore straordinario come Lui. Un Uomo brillante che ha fatto del vino e del 
servizio di Sala una missione e non un mestiere, capace di stupirti anche quando 
ti spiega perché ha scelto di servirti una Coca Cola in abbinamento al piatto e 
non un vino prestigioso.

Ti lascio alla lettura di questi consigli e spero con forza che tu possa trovare 
informazioni utili alla tua crescita sul Grill. Se invece volessi essere tu ad 
aiutarmi a crescere e diventare migliore, lasciami pure le tue consider-
azioni sulla nostra pagina Facebook o scrivimi direttamente al mio in-
dirizzo di posta elettronica gianfranco@bbq4all.it. Sarò davvero felice di 
poter fare due chiacchiere, scambiare qualche punto di vista sulla nos-
tra passione comune e tornare alla nostra vita ognuno con un po’ dell’altro. 
 
In tutta franchezza, ad oggi non sono ancora in grado di privarmi del grande 
valore dell’esperienza di tutti ed è per questo che mi riscatto regalandoti la mia.

Ci vediamo presto in griglia, e su BBQ4All.

Gianfranco Lo Cascio
BBQ4All Founder

http://www.barbecueweber.it/
http://www.barbecueweber.it/
http://www.glocal.mo.it/
http://www.osteriafrancescana.it/
http://www.facebook.com/BBQ4All
http://www.bbq4all.it
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EMBER ROASTING

Civilization did not come with fire. It came with the discovery of 
how to use fire to heat water.

-Laura Anne Gilman-
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EMBER ROASTING
Cuocere direttamente sulle braci è uno dei metodi più antichi di cottura. Il senso 
è quello di conferire una complessità aromatica al cibo che non è possibile replicare 
con altri metodi.

Tante materie prime si prestano perfettamente alla cottura su braci, in modo parti-
colare gli ortaggi: Cipolle, zucche, carciofi, melanzane, peperoni, peperoncini, patate 
e rape sono perfetti per questo metodo e offrono dei risultati sempre sorprendenti. 
Il calore, il fumo, la cottura interna che avviene grazie agli stessi vapori sprigionati 
dal calore delle parti a contatto, ne trasformano completamente il sapore originale.

E’ una tecnica semplice da eseguire e non occorrono particolari attenzioni nella 
gestione del cibo. La bruciatura esterna è un parametro ricercato ed è proprio grazie 
ai residui carbonizzati che otterremo quella particolare stratificazione di profumi.

Una crema affumicata è il risultato al quale, il più delle volte, vorrai arrivare. Questa 
crema sarà il risultato della cottura della polpa dell’ortaggio che andrai a raccogliere 
con perizia con un cucchiaio, scartando le parti carbonizzate che ovviamente non 
vanno ingerite.

Per un risultato più rustico potrai semplicemente tritare al coltello la polpa ripulita 
dalle parti bruciate e farne delle deliziose salse dip da servire con crostini croccanti 
o tortilla chips per l’aperitivo.

Per una crema più sofisticata potrai invece passare al mixer la polpa e condirla a 
piacimento. Da servire in un bicchierino come Finger Grill o per caratterizzare un 
Dressing per l’insalata o per aromatizzare un burro o ancora per preparare una salsa. 
Scontato dire che il virtuosismo potrà fare una grande differenza.
 

Come cuocere sulle braci:

1. Disponi gli ortaggi direttamente a contatto con le braci;

2. Rigira spesso per avere note affumicate più marcate, meno per note più leggere.

3. Attendi che l’aspetto sia “sgonfio” e la polpa tenera ;

4. Rimuovili dal fuoco e ripulisci con cura le parti carbonizzate;

5. Utilizza la polpa per altre preparazioni, tritata grossolanamente o emulsionata al mixer.



  I Segreti del Griller Gourmet                                               Gianfranco Lo Cascio, BBQ4All.it   I Segreti del Griller Gourmet                                               Gianfranco Lo Cascio, BBQ4All.it

  10   11

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E
M

B
E
R
 
R
O

A
S
T
IN

G

Fire roasted salsa dip
Questa salsa dip è un classico per iniziare con slancio la grigliata fra amici. E’ 
una salsa che si prepara in pochissimo tempo, lo stesso con cui viene spaz-
zolata via. Diventerà uno dei tuoi Totem, puoi credermi.

Che cos’è
La salsa dip è un intingolo da abbinare a degli elementi croccanti. Tortilla 
chips,  pita araba croccante, bruschette, crostini, pane carasau, grissini e 
ogni tipo di lievitato o biscotto salato fermo che ti viene in mente. Il gioco 
divertente è quello di lasciar inzuppare l’elemento scricchiolante per rac-
cogliere la salsa. L’elemento croccante equalizza per contrasto la consisten-
za liquida di questa salsa speziata, profumata, vagamente dolce, piccantina 
e dai toni acidi pungenti. La spalla perfetta ad una birra importante.

Come si prepara

Preparare questa salsa dip è un gioco da ragazzi. Poni semplicemente in 
ember roasting dei peperoni e dei pomodori e li lasci appassire al fuoco per 
dieci o quindici minuti, a seconda della forza delle braci. Nel frattempo pre-
pari un trito di cipollotto, aggiungi un idea di aglio, del coriandolo fresco, 
un tocco di paprika in polvere e qualche goccia di salsa tabasco. 

Quando i peperoni e i pomodori sono cotti, raschia via con cura la parte 
carbonizzata, trita la polpa grossolanamente sul tagliere e uniscila al bat-
tuto preparato in precedenza. A questo punto puoi condire la salsa con una 
dose generosa di olio extravergine, aggiustare con sale e pepe e lasciarla in 
frigo a raffreddare e maturare per qualche ora.
Fino a due giorni, più la lasci a maturare in frigo, più intensa sarà la comp-
lessità aromatica della tua salsa. I sapori si fonderanno insieme concedendo 
all’olio il tempo di assorbire e ridefinire tutte le note aromatiche degli in-
gredienti, compresa quella affumicata.

+Gourmet

Preparala il giorno prima e mantienila ben fredda fino al momento del servizio. Per aggiungere un bel contrasto 
termico, invece, scalda le tortilla chips o i tuoi elementi croccanti. 
Il contrasto caldo/freddo e la maggiore complessità aromatica data dalla maturazione in frigo sprigionano una 
maggiore intensità e vivacità dei sapori.

Prendi un tumbler, il più grande che riesci a trovare. Riempilo completamente di ghiaccio. Prendi un limone, tag-
lialo in due e spremine più di qualche goccia nel bicchiere. Prendi un rum scuro e volgarotto. Versane un dito nel 
bicchiere. Mescola energicamente il composto di rum, ghiaccio e limone.
Butta via il rum e il succo di limone, utilizzando un colino, cosi da recuperare il ghiaccio. Aggiungi dell’altro ghiac-
cio nel bicchiere, fino a renderlo colmo, se serve.
Prendi una Coca Cola in vetro e versala nel bicchiere colmo di cubetti di ghiaccio profumati di limone e rum.
Felicità.
B.P.
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Melanzana bruciata
Briciole di caprino e rucola, mandorle tostate, un goccio d’olio crudo, profumo di menta.

La crema di melanzana arrostita sui carboni è una base che può essere uti-
lizzata per mille preparazioni diverse. Ottimo topping per le bruschette ma 
anche straordinaria protagonista di un raffinato finger food al cucchiaio da 
presentare in un bicchierino scintillante. 

Che cos’è
E’ un altro grande classico della cottura su braci. E’ una preparazione dif-
fusissima in tutto il medio oriente dov’è conosciuta con nomi diversi. Baba 
Ghanouj, Baba Ganoush o Moutabel sono nomi che si riferiscono alla stessa 
base composta da crema di melanzane arrostite al fuoco, condite con aglio, 
menta e un ingrediente insostituibile: Il tahini. E’ un’astringente, robusta e 
deliziosa pasta di sesamo tostato che esalta terribilmente il sapore. Buona, 
buonissima ma terribilmente ipercalorica. 
Da noi in Italia, questa crema viene anche chiamata “Caviale di Melanzane” 
ma essendo preparata in forno, non possiede la nota affumicata che è un 
valore aggiunto insostituibile. La complessità aromatica di quella “bruciata” 
sul fuoco è invece straordinaria. 

Come si prepara
Stracuoci la polpa della melanzana, lasciando che la parte a contatto con le 
braci si carbonizzi.  Una volta che la melanzana avrà un aspetto “sgonfio” e 
la consistenza completamente molle, sarà cotta. A questo punto raccogli la 
polpa integra facendo attenzione a non raschiare la parte carbonizzata per 
mantenere una nota affumicata gradevole e non invasiva.
Emulsiona la polpa al mixer con dell’olio extravergine, del succo di  limone, 
mezzo spicchio d’aglio e un trito di menta fresca. Copri il recipiente con la 
pellicola e lascia a maturare in frigo per qualche ora e fino a due giorni.

Al momento di servire, riempi dei bicchierini con la crema, sbriciola del 
caprino mischiato a della rucola tritata, aggiungi qualche mandorla tostata 
in padella, ancora un goccio di olio crudo e decora con una piccola e profu-
mata fogliolina di menta da mangiare con il resto.

+Gourmet

Anche questa preparazione va mantenuta ben fredda fino al momento del servizio. In cottura, evita di rigirare 
la melanzana e lascia che si carbonizzi solo una piccola parte. La cottura avverrà in ogni caso in modo uniforme, 
grazie al vapore interno ma la nota affumicata sarà gradevole e per nulla invadente.
Aglio, menta, succo di limone e olio rappresentano il bouquet di sapori ideali per la crema di melanzane; usali 
tutti insieme. Metti sempre a disposizione dei grissini o dei crackers per accompagnare le creme nel bicchierino.

La val trebbia dell’Emilia, la mia Emilia.
Azienda agricola la stoppa. Una casa. Un progetto.

Giulio Armani è il motore, Elena Pantaleone è il volante.
E il contrario.
Ageno è il vino della discordia. Quale discordia?

Ageno è vero che più vero non si può.
Un pezzo del mio cuore.

Nessuno è mai andato in profondità.
Ageno in silenzio ha accompagnato questi anni 

e l’incedere delle vendemmie.
Fine ma volgare, come ogni donna dovreb-

be essere. Malvasia, trebbiano e ortrugo. 
Lo avvicini; lo annusi; lo assaggi.

E’ esattamente il contrario di quello 
che credevi che fosse: fresco, veloce, 
brusco, caldo, potente, rassicurante.
un vino estremo, che più autentico 
non si può.
Ageno è la mia esperienza person-
ale:
«Take risks and conquer  your 

fears.»
A breve tatuato sul mio 

braccio sinistro.
B.P.
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Cast Iron Cookware
Griddle and Wok

“Give them great meals of beef and iron and steel, they will eat 
like wolves and fight like devils.”

-William Shakespeare-
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Piastra e Wok
in ghisa

La ghisa è un cattivo conduttore di calore. Come inizio non è incoraggiante ma in 
realtà è cattivo solo rispetto all’alluminio o al rame che rappresentano i materiali con cui 
sono costruite le nostre nostre stoviglie.

Se poniamo sul fornello di casa due padelle, una in alluminio e l’altra in ghisa, notiamo 
che quella in alluminio si scalda più velocementre e distribuisce il calore in modo uni-
forme su tutta la superficie. Quella in ghisa, invece, si scalda molto lentamente e con 
maggiore intensità nelle zone esposte al calore del bruciatore del gas.
Questo ha una ragione specifica: La ghisa conduce con difficoltà il calore e quindi as-
sorbe una maggiore quantità di energia termica rispetto all’alluminio o al rame.  Per 

consentire una distribuzione uniforme del calore, le padelle o le piastre in ghisa hanno 
uno spessore anche triplo rispetto alle altre risultando, ovviamente, molto più pesanti 
ma anche estremamente più robuste.

Allora quali sono i pregi della ghisa? Questo straordinario materiale ha anche la par-
ticolarità di resistere a temperatura elevate senza subire la minima deformazione. Non è 
inusuale, infatti, possedere padelle in ghisa vecchie di cent’anni e perfettamente ancora 
in grado di assolvere al loro compito.

Uno dei grandi difetti delle stoviglie in ghisa pura è l’attitudine a far attaccare il cibo 
(anche se vale lo stesso per rame e alluminio). Questo annoso problema si risolve con 
un accurato lavoro di pre-condizionamento. La padella in ghisa prima di essere utiliz-
zata deve necessariamente essere cosparsa di olio con elevato punto di fumo, scaldata 
per qualche ora a temperature comprese tra gli 80°C e i 100°C per poi essere lasciata a 
raffreddare a temperatura ambiente. Questo condizionamento rende la superficie com-

pletamente antiaderente ma purtroppo è un espediente che perde efficacia nel tempo  
rendendo necessari continui precondizionamenti. La porosità del materiale, inoltre, im-
pedisce di usare detergenti per la pulizia che potrebbero essere assorbiti e poi rilasciati 
in in cottura.
Oggi, aziende come Weber Stephen hanno migliorato la capacità antiaderente delle 
stoviglie in ghisa rivestendole con un sottile strano di porcellanatura.

In definitiva, la ghisa assorbe una grande quantità di calore e la rilascia in modo contin-
uativo e consistente permettendo cotture omogenee, reazioni di cauterizzazione imme-
diate e altissima resistenza alle normali temperature di eserzio della cucina outdoor.
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Provolone alla piastra
Mousse di pistacchi feta e coriandolo

Un altro finger grill che toglie il fiato. Questa preparazione apparente-
mente semplice, è una giostra di contrasti. La fusione del gusto piccante e 
intenso del formaggio con l’acidità e l’astringenza della mousse di pistac-
chi e feta, sposati da un calice di Champagne ti trasporta nella dimensione 
dell’estrema eccitazione gastronomica.

Che cos’è
Il provolone piccante è un formaggio a pasta semidura, coagulato con 
caglio “forte”, derivato dallo stomaco del capretto, responsabile del suo car-
attere inconfondibilmente pungente. Scaldato su una piastra rovente, forma 
una crosta croccantissma ed estremamente saporita all’esterno. L’interno, 
scaldandosi, sprigiona dei profumi intensi e persistenti. La mousse di pistac-
chi, feta e coriandolo aggiunge aromaticità e astringenza tipica del pistac-
chio insieme a note tostate e dolci.  La feta è la forte spinta acida mentre il 
coriandolo, oltre al provolone stesso, si occuperanno delle percezioni retro-
nasali (aroma). Intensità gustativa estrema.

Come si prepara
Attenzione: Il calore intenso tende a far sciogliere il formaggio che rischia 
di perdersi su tutta la piastra. Per ottenere la crosta, devi congelare parzi-
almente le fette di formaggio avvolte prima nella pellicola trasparente per 
evitare condensa.  Dovrai scaldare la piastra in ghisa, disporre le fette di 
provolone e rigirarle ogni 10 secondi per impedire uno scioglimento troppo 
repentino.
In precedenza, prepara un paio di manciate di pistacchi, passale al mixer con 
del formaggio feta, un mazzetto di coriandolo, un goccio di olio  e qualche 
goccia di aceto di vino bianco fino a formare una massa spumosa. Taglia 
il formaggio in porzioni da due bocconi, disponi un cucchiaino di mousse 
sulle fette e servilo direttamente sul tagliere.

+Gourmet

Una preparazione rustica non è necessariamente una preparazione banale. Questo piccolo e apparentemente in-
nocuo aperitivo ha stessa forza dirompente che avrebbe un morso ad un filo elettrico collegato alla corrente. Due 
bocconi di estrema intensità gustativa, grandi contrasti da godere con un grande Champagne.

Dom Perignon Enoteque 1996
B.P.
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+Gourmet
La piastra in ghisa è un alleato insostituibile sul grill. Ormai conosci i benefici di questo straordinario materiale e sai 
bene che ti permetterà di ottenere superfici cauterizzate alla perfezione in poche decine di secondi. Pensa ad una 
bistecca, agli hamburger, alle Capesante, ai tranci di Tonno o di Spada con una perfetta crosta scura e profumata, 
pur mantenendo l’interno rosa e succoso. La velocità di cauterizzazione della piastra in ghisa non può essere egua-
gliata da nessun’altro materiale. Ricorda che è necessaria un potenza di fuoco importante per ottenere i risultati 
migliori.
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Questa è la ricetta “non ricetta” per eccellenza. Il senso di questa preparazi-
one è quello di trasmetterti la consapevolezza delle grandi magie di cui è 
capace una pesante Wok in ghisa. 

Che cos’è 
Pasta, cozze, un mezzo limone, foglie e gambi di prezzemolo, stop. Quattro  
ingredienti, un dispositivo che ha la grande capacità di accumulare calore e 
le note aromatiche del fumo sprigionato dal combustibile; legna o carbone. 
Saranno tre elementi capaci di rimettere in discussione le tecniche di cottura 
consolidate; nuovi sapori, nuove consistenze, assolutamente inaspettate e 
memorabili.

Come si prepara
La prima operazione da fare è quella di aggiungere un tronchetto di legno 
duro al letto di braci: Ontano e Cedro, sono perfetti per il pesce.  
Il wok si pone direttamente sulla fiamma viva e si attende giusto il tempo 
di  scaldarla ferocemente. Quando è rovente, è il momento di aggiungere i 
mitili all’interno; niente olio, niente aglio, niente soffritti. Qualsiasi elemento 

piccolo brucerebbe in pochi istanti.  Rimesta 
ogni tanto ed entro un paio di minuti vedrai le 
cozze aprirsi, coccolate da una nuvola di fumo 
diradato. Quando saranno parzialmente aperte, 
rimuovile dal wok una ad una fino a quando ri-
marrà solo la loro acqua estratta dalla ferocia del 
calore estremo. Allunga con dell’acqua dolce e 
attendi che riprenda il bollore.  
Cerca e trova gli spaghetti più buoni del mondo, 
poi cuocili nella stessa acqua dei frutti di mare.
Due minuti prima che gli spaghetti siano cotti, 
rimetti dentro le cozze già aperte, tuffa il mezzo 
limone, termina con il trito di prezzemolo.
Solo adesso aggiungi un goccio di olio crudo, 
manteca la pasta per trenta secondi e goditi  la 

naturale e atavica forza dei sapori del mare uniti profumi della cottura a 
legna.

Spaghetti e cozze 
Nel wok

Albanello e Moscato di Alessandria: Vittoria , Ragusa. Meno di 30 anni, perchè saranno 30 il 17 di Agosto.
L’italia è un paese per vecchi? Evidentemente non si tiene conto di Arianna Occhipinti.
SP68 è il suo vino bianco, disarmante. Autentico e sincero, fresco e rassicurante.
Il vino italiano è cambiato. Il vino vero italiano è nelle corde , nelle idee e nel cuore di sognatori e visionari come 
Lei. Occhi grandi come il suo talento; e siamo solo agli albori.
Giù il cappello.
B.P.



  I Segreti del Griller Gourmet                                               Gianfranco Lo Cascio, BBQ4All.it   I Segreti del Griller Gourmet                                               Gianfranco Lo Cascio, BBQ4All.it

  24   25

+Gourmet
La Wok è lo strumento per eccellenza da utilizzare nella tecnica del “Salto” o “Stir Frying”. La forma caratteristica e 
la potenza di calore offerta dal questo strumento, sono capaci di generare reazioni di cauterizzazione estreme in 
tempi brevissimi. Questo si traduce, per esempio, in verdure perfettamente rosolate all’esterno ma ancora croc-
canti. Altissime temperature e grande manualità sono parametri fondamentali per far sì che le magie della Wok 
possano compiersi.
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Stainless steel 
Gri l l Pan

Things don’t go wrong, they simply happen.

-Jacob Ghitis-
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Gamberi alla piastra
Marinati alla soia, zenzero, lime e cipollotto e coriandolo. Semi e olio di sesamo. 

Gamberi alla piastra avvolti da profumi che ricordano l’oriente. La speziatura 
dello zenzero, lo spessore dell’olio di sesamo, la sapidità della salsa di soia, la 
marcatura acida del lime, l’intensità sulfurea del cipollotto e i chicchi  di sesamo 
tostato, imprevisti e croccanti, creano equilibrio con la dolcezza tipica del crosta-
ceo. 

Che cos’è
Tecnica. Ciò che conta nel Grilling è il calore, la capacità di gestirlo, la conoscenza 
degli effetti che questo ha sulla materia prima e la consapevolezza che è impos-
sibile controllarlo con dispositivi rudimentali o inefficienti. Gli attrezzi del griller 
contano, eccome se contano. 
Cuocere i gamberi sgusciati sulla griglia tradizionale è un affare complicato e 
inutile: si attaccano, cadono sulle braci, sugli spiedini tendono a rigirare su stessi 
e spesso, alla fine, hanno un aspetto terribile. Le possibili soluzioni sono due: 
evitare di cuocerli sgusciati oppure usare un basket forato per ottenere cottura 
uniforme, buona capacità antiaderente, forte cauterizzazione, grande libertà di 
movimento del cibo sul piano di cottura e aromaticità tipica del grill. La foratura 
non è casuale ma concepita per permettere il passaggio bidirezionale di liquidi 
in caduta e dei fumi aromatici di risalita. Grilling puro quindi, e senza effetti col-
laterali.

Come si preparano
In questa preparazione è importante esaltare al massimo la materia prima di 
partenza, cuocerla al millesimo di secondo e in condizioni estetiche impeccabili. 
Si inizia decapitando e sgusciando i gamberi ma lasciando attaccata la coda per 
facilitare la presa (teste e carapaci possono essere recuperati e congelati per fare 
una bisque, un brodetto molto concentrato che si prepara con la rimanenza dei 
crostacei). 
Si continua incindendo i gamberi sul dorso per rimuovere l’intestino, si immer-
gono per qualche minuto nella marinatura a base di salsa di soia, succo di lime, 
zenzero grattugiato, olio di sesamo e cipollotto tritato e si lasciano ad insaporire, 
giusto il tempo di accendere un cesto di carbone. Al momento di grigliare, dopo 
aver asciugato l’eccesso di marinatura, si tuffano i gamberi nel basket, preriscal-
dato e posto sulla griglia leggermente unto con olio di semi, lasciandoli sfrigo-
lare per tre o quattro minuti, sui due lati. 
Si servono con una ciotola di salsa che gli ospiti potranno usare a loro discrezi-
one. 

+Gourmet
Il tempo di cottura ideale del gambero è molto breve ed è il punto in cui l’aspetto vira dal traslucido all’opaco. 
Prolungare la cottura significa “strizzare” la polpa, farle perdere succosità e il suo gusto minerale tipico. 
Salsa di soia e lime si sposano sempre in modo perfetto con il gambero perché equalizzano lo spettro gustativo.

Ribolla Gialla Podversic Damijan
Il Goriziano , terra di Ribolla . Rese portate ol-
tre il minimo. La Ribolla di Podversic è in as-
soluto un modello nuovo. E’ innovazione, 
perchè ha un impianto che più arcaico 
e tradizione non si può . Il vino entra in 
bocca e si allarga. aranciato e veloce, 
tessitura resinosa, autentica e italica, 
raffinata all’estremo. 
Da antologia.
B.P.
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direct Gri l l ing

“You will never get out of pot or pan anything fundamentally 
better than what went into it. Cooking is not alchemy; there is no 
magic in the pot.”

-Martha McCulloch Williams-
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Direct Gri l l ing
Grilling e Barbecue sono due diversi metodi di cottura sul fuoco che hanno in comune 
solo l’utilizzo del carbone di legna come combustibile. Il primo, il Grilling, è il metodo più 
tradizionale in cui il cibo si cuoce su una griglia posta direttamente sopra uno strato di 
braci roventi ricoperto da una leggera coltre di cenere bianca.

Le caratteristiche aromatiche del grilling sono da individuare sia nell’alta temperatura 
che conferisce i classici “sentori di griglia” ma anche nei fumi di ricaduta che vaporizzan-
dosi sulle braci roventi, risalgono sotto forma di fumo aromatico che investe il cibo e lo 
profuma.

Il fumo, generato dalla vaporizzazione dei liquidi di caduta a contatto con le braci, è un 
plusvalore aromatico da usare con buon senso e soprattutto moderazione. Il fumo tras-
ferisce toni acri, pungenti, invadenti, coprenti. Un quantità eccessiva di fumo è in grado 
di azzerare l’identità aromatica di qualsiasi materia prima. 

La tossicità dei fumi è un argomento da considerare. Continuare a cuocere sul grill senza 
conoscere le giuste tecniche, mancanza di dispositivi di cottura idonei e consumo croni-
co di cibi affumicati o carbonizzati significa correre e far correre seri rischi alla tua salute 
e di quelli che siedono alla tua tavola. Al contrario, una profonda conoscenza dei metodi 
di cottura, il controllo della fiamma e dei fumi uniti a dispositivi di cottura performanti e 
studiati per lo scopo, garantiscono un sensibile abbattimento dei fumi tossici.

Le fiammate costituiscono un serio problema da tenere in grande considerazione. Si svi-
luppano in presenza di materiale infiammabile come nel caso di cibi molto grassi quali 
salsicce o costolette di maiale e non solo. Le fiammate, oltre a bruciare il cibo sono il 
chiaro segnale che la formazione di idrocarburi policiclici aromatici (IPA), gas organici 
generati dalla combustione, è in corso. Per limitarne lo sviluppo è sufficiente evitare le 
fiamme; attendere la formazione di uno strato di cenere, minimizza la presenza di ossig-
eno al livello delle braci e di conseguenza lo sviluppo di una combustione completa.

La marinatura con vino o birra, ha il potere di abbattere la formazione delle tanto te-
mute amine eterocicliche, molecole minuscole, spesso cangerogene, che non esistono 
nei cibi crudi e che si formano quando aminoacidi e proteine reagiscono tra di loro a 
causa dell’altissima temperatura.

Le insalate di contorno, fonti importantissime di antiossidanti, sono la Cavalleria del Bar-
becue: Neutralizzano la tossicità di eventuali IPA che possono svilupparsi  in caso di fiam-
mate durante la cottura.

I dispositivi di cottura a gas rappresentano un’evoluzione del sistema di cottura 
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Come cuocere con la tecnica del Direct Grilling in 10 regole:

1. Accendi un cesto di bricchetti 30 minuti prima o preriscalda il grill a gas alla massima potenza per 10 minuti;

2. Attendi la formazione dello strato di cenere (se usi il carbone);

3. Per quanto possibile, cerca di marinare preventivamente il cibo con vino o birra;

4. Asciuga bene il cibo, l’acqua è nemica della reazioni di cauterizzazione;

5. Riduci il cibo in piccoli pezzi per massimizzare l’esposizione al calore minimizzando i tempi di cottura;

6. Posizionare il cibo sulla griglia e attendi la formazione delle righe di cauterizzazione; la griglia in ghisa garantisce segni 
molto più marcati.

7. Evita la formazione di fiammate e in caso, sposta il cibo su zone più fredde della griglia.

8. Accompagna sempre il cibo grigliato con insalate, ortaggi crudi e vegetali crudi in genere.

9. Pulisci subito griglie, le controgriglie, i bracieri e le barre aromatizzanti spazzolando immediatamente l’eventuale ma-
teriale carbonizzato.

10. Accertarti sempre di serrare le bombole del gas e di richiudere le bocchette dell’aria.

tradizionale. Non raggiungono potenze di fuoco pari  a quelli a carbone ma assoluta-
mente sufficienti a cuocere il cibo a regola d’arte. La regolazione del calore è più semplice 
e immediata e il rischio di fiammate è estremamente ridotto tranne nei casi in cui si uti-
lizza roccia lavica come materiale d’espansione del calore. 

Gli elementi di espansione di calore, nei grill a gas, sono fondamentali. Sono  elementi 
che catturano e rilasciano calore. Interposti tra bruciatori e griglia, servono a ridistribuire 
il calore che, senza di essi, rimarrebbe concentrato in prossimità dei bruciatori. Il tipo di  
materiale di espansione può variare in base al produttore: Piastre rompifiamma in acciaio 
inox forato, roccia lavica, bricchette  o mattoncini di ceramica, barre aromatizzanti.

Le barre aromatizzanti sono la visione moderna degli elementi di espansione del calore. 
Sono barre a forma di  “V” rovesciata, in metallo pesante, 
rivestite da uno spesso strato di porcellanatura poste a 
copertura dei bruciatori per impedire ai liquidi in cadu-
ta di entrare in contatto con le fiamma libere. Le barre, 
poste a qualche millimetro dalla fiamma, si arroventano 
permettendo la vaporizzazione dei  liquidi, che risalgono 
come fumo aromatico. La particolarità di queste barre 
è l’estrema facilità di pulizia grazie alla porcellanatura e 
l’elevatissima resistenza alla deformazione. Viene da sè 
che una buona manutenzione e un’accurata pulizia delle 
barre ne garantisce performances e lunga durata.

Il coperchio è l’ultimo elemento fondamentale del grilling. Anche per le cotture dirette, 
sia nei modelli a carbone che in quelli a gas. Un Grill chiuso è un eccellente forno di 
cottura, limita la presenza di ossigeno per spegnere le fiammate e aiuta a mantenere una 
buona dose di  umidità, necessaria in un ambiente di calore estremamente secco. Uno 
Chef di cucina non rinuncerebbe mai ad una dotazione di dispositivi performanti e di 
qualità; neanche un Griller dovrebbe accontentarsi di un dispositivo scadente.
 
Gli accessori completano la dotazione del Griller Gourmet. Si può scegliere di bruciarsi o 
munirsi di guanti ignifughi e resistenti al calore. E’ possibile usare pinze improvvisate che 
rendono difficile rivoltare un hamburger o munirsi di pinze da Griller lunghe e robuste. 
E’ possibile divinare sul grado di cottura o munirsi di un termometro per aspirare alla 
perfezione. Ogni Griller può scegliere il modo in cui presentare se stesso e il suo cibo agli 
ospiti: Improvvisando oppure con stile, personalità e grandi risultati nel piatto.
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Kebab di Capesante
Bardate al bacon, salvia bruciata, burro piccante al lemongrass

W a l t e r 
Massa è 

la locomo-
tiva che ha 

lanciato il treno 
su cui un gruppo di 

visionari sta consolidando 
il fenomeno dei Vini Veri Ital-

iani. Walter Massa vuol dire  
Timorasso, vitigno autoctono dei 

Colli Tortonesi, nel sud del piemonte, 
considerata a torto zona povera al cos-

petto dell’aristo(gastro)cratico nord delle 
Langhe. Timorasso è vino grasso, minerale e 

polveroso, metallico e colloso. Timorasso è il vino 
da appoggiare sulla spalla della borgogna dello 

chardonnay, senza timore alcuno. Timorasso e Walter 
sono il grande vino bianco. Evviva l’italia.
B.P.

Capesante e pancetta affumicata si amano come il basilico e il pomodoro, 
come i cantucci e il vin santo, come la mozzarella e il prosciutto crudo o 
come il pecorino e le pere. E’ difficile stabilire l’alchimia che lega due cibi ap-
parentemente tanto diversi tra loro. 

 
Che cos’è
E’ una portata principale, appoggiata su consistenze grasse poi riequili-
brate dall’acidità del succo di lime, dai sentori agrumati del lemongrass e 
ovviamente dal grande vino in abbinamento. Le foglie di salvia, bruciando 
parzialmente in cottura, trasferiscono un profumo intenso che si stringe 
all’abbraccio della pancetta con la capasanta. Certo di non sbagliare, questa 
preparazione entrerà a gran voce nel tuo quaderno dei cavalli di battaglia e i 
tuoi ospiti la adoreranno.

Come si prepara
Per prima cosa, se presente, è  necessario rimuovere il corallo della capasan-
ta, l’escrescenza color arancio che contiene le uova, perché ha un gusto non 
sempre apprezzato da molti. In seguito, taglia delle striscie di bacon lunghe 
abbastanza da poter essere arrotolate sulla capasanta. Una volta che i rotoli 
di capesante e bacon sono stati assemblati, innestali sugli spiedi, interval-
lando delle foglie di salvia fresche che avrai lasciato a bagno per qualche 
minuto per evitare di farle bruciare troppo in fretta. Rimetti tutto sopra il 
ghiaccio o in frigo mentre prepari il burro aromatizzato. Scaldalo per qual-
che secondo nel microonde, condiscilo con sale, succo di lime, lemongrass 
grattugiato e peperoncino in polvere. Mescola e lascia in frigo.
Griglia i kebab di capesante sul grill, due minuti  per lato, otto minuti in 
tutto.
Dopo l’ultima rotazione e trascorsi i due minuti di cottura, bagna le cape-
sante con il burro scaldato precedetemente ma presta grande attenzione 
alle fiammate che, se non controllate, potrebbero crearti dei problemi.  
Potenza, sapidità, mineralità, aroma di affumicato, note agrumate, acide e 
piccanti, tutte nello stesso boccone.

+Gourmet

Il tempo di cottura ideale delle capesante dipende dalla dimensione delle stesse. La polpa deve risultare opaca 
e ferma al tatto. Per puntare al risultato perfetto utilizza un termometro a sonda e mantieni il grado di cottura 
compreso tra 58°C e 62°C. Questo range ti garantisce succulenza, morbidezza e abbattimento della carica bat-
terica.



  I Segreti del Griller Gourmet                                               Gianfranco Lo Cascio, BBQ4All.it   I Segreti del Griller Gourmet                                               Gianfranco Lo Cascio, BBQ4All.it

  38   39

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d

IR
E
C

T
 
G

R
Il

l
IN

G

Ostriche alla griglia
Concassè di pomodoro al dragoncello, profumo di aglio e pepe

Gabrio Bini sta al vino come la felicità sta al pianeta terra: il baluardo che vuol dire avanguardia. 
Gabrio ha smontato il modello per cui i vini siciliani, inspiegabilmente guardavano alla california invece che 
guardarsi in tasca o alle spalle. Serragghia vuol dire zibibbo. Zibibbo vuol dire Gabrio. Gabrio vuol dire il 
vino del vento, della freschezza, della velocità, della dinamicità.
In continuo movimento. il mare, l’italia, la luce: il lusso della semplicità.
B.P.

Ho visto molti puristi delle ostriche inorridire davanti all’idea di metterle a 
cuocere su una griglia rovente. Poi, una volta assaggiate, li ho visti tutti sorri-
dere con aria stupita davanti al fatto compiuto. Non mi stupirei se tu fossi uno 
di questi. 
 

Che cos’è
In verità le ostriche di questa preparazione non sono propriamente grigli-
ate ma sottoposte ad un calore talmente intenso da far rilasciare i loro liquidi 
quasi istantaneamente e dentro i quali il mollusco sarà costretto a ribollire per 
qualche secondo. Il risultato sarà un’ostrica deliziosa e diversa dal solito, con 
una cottura che definirei “fresca”. 
L’acidità del pomodoro crudo, insieme alla sua consistenza croccante, l’idea 
di aglio, la pungenza del pepe e i richiami erbacei e di liquirizia del dragoncel-
lo, daranno vita ad una complessa e deliziosa stratificazione di sapori. Una 
nuovissima espressione gastronomica dell’ostrica. Devi provarci.

Come si prepara
Ghiaccio, ghiaccio e ancora ghiaccio. Le ostriche, durante la preparazione pre-
liminare, devono rimanere al freddo per preservarne la freschezza. 
Apri le ostriche facendo attenzione a non disperdere il liquido e rimettila nuo-
vamente sul ghiaccio subito dopo.

Prepara la concassè semplicemente tagliando i pomodori in quattro spicchi, 
rimuovendo i semi e ricavando dei cubetti di circa 3 millimetri di lato. Condisci 
con un po’ d’olio extravergine, un trito di dragoncello raccolto da cinque sec-
ondi e aggiungi uno spicchio d’aglio pestato così che possa insaporire meglio 
la dadolata. Lascia riposare in frigo frigo mentre accendi il fuoco.

Poni le ostriche sulla griglia rovente e lascia che il guscio, scaldandosi, porti ad 
ebollizione l’acqua presente nei molluschi. Alle prime bolle, disponi un cuc-
chiaino di concassè al dragoncello sulle ostriche e finisci con qualche granello 
di pepe macinato al momento. Cuoci ancora per trenta secondi e infine gustati 
la grande raffinatezza di questa preparazione.

+Gourmet

Per aprire le ostriche si può applicare uno stratagemma molto efficace con il quale evitarai sia di rovinare il 
guscio ma soprattutto di rischiare di farti male con il coltello. Prendi l’ostrica e poggiala sul palmo della mano 
dalla parte del lato convesso. Punta il vertice stretto verso il polso e il centro del lato a paletta verso il dito medio. 
Inserisci il coltellino in prossimità dell’anulare e, una volta penetrato, lascialo scorrere verso il basso per recidere il 
muscolo adduttore. A questo punto potrai aprire la conchiglia senza la minima difficoltà.
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Melone grigliato
Laccato all’olio di nocciole, cialda di prosciutto croccante, tomino fresco, profumo di basilico

Alcune preparazioni classiche sono senza tempo, una di queste è senza dub-
bio il “prosciutto e melone”. Per nostra fortuna, però,  si può sempre riflet-
tere sui piatti classici e ragionare sulla possibilità di proporne nuove versioni 
ispirate all’originale. La nostra rivisitazione, in teoria, non dovrebbe essere 
una banale rimescolanza di ingredienti ma un piatto ragionato in cui si siano 
perseguiti equilibrio e gradevolezza sensoriale.

Che cos’è
Prosciutto e melone è un antipasto delizioso, banalotto, anche inflazionato 
se vogliamo ma di un gran buono. Questo perché fondamentalmente è un 
abbinamento perfetto basato sul contrasto dolce/salato. Questa versione 
mantiene gli stessi equilibri sensoriali ma aggiunge alcune varianti pensate 
per esaltare i contrasti in modo ancora più importante.

Come si prepara
Il primo passaggio consiste nel tagliare le fette di melone, tamponarle con 
della carta assorbente e mantenerle ben fredde. Questo per creare un con-
trasto termico caldo/freddo tra l’interno e l’esterno della polpa.

Scotta il prosciutto sulla piastra in ghisa rigirandolo spesso fino a renderlo 
una cialda croccante. Spennella un velo di olio di nocciole sulle fette di mel-
one e griglialo sulla ghisa per circa 2 o 3 minuti  per parte, a fuoco medio 
alto. 

Servi le fette di melone sopra una foglia di lattuga romana. Sbriciola le cialde 
di prosciutto e aggiungi dei pezzetti di tomino oppure caprino o magari 
robiola, rigorosamente freschi. Termina con un paio di foglioline di basilico 
appena raccolto.

Dolcezza del melone, sapità del prosciutto e del sale, acidità del formaggio, 
grasso e aroma retronasale dell’olio di nocciole e del basilico. Contrasti di 
temperature e consistenze. Funziona.

+Gourmet

Il passaggio del melone sul grill esalta sia la dolcezza che le note acide ma gli fa perdere sapidità. Non pensare 
sia strano aggiungere alcuni granelli di sale maldon per mettere il turbo alla fetta di melone grigliato ma con 
parsimonia: le cialde di prosciutto croccante risulteranno estremamente sapide perché la cottura e la conseg-
uente disidratazione concentrano il sale, che non evapora, nella massa rimante.

Prendi un melone giallo, vero. fai un gelato, il più buono che tu possa fare.
Se non ti senti in grado di farlo, fai come me, compralo. Scegli una grande 
Vodka. In una ciotola, versa due cucchiai di gelato al melone pestato, aggi-
ungi mezzo bicchierino di vodka e 3 foglie di basilico. Filtra il tutto.
Prendi un bicchiere che avrai precedentemente lasciato in freez-
er per un ora, sporca tutto l’interno del bicchiere con il compos-
to filtrato e aggiungi il tuo spumante o il tuo champagne preferito. 
B.P.
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+Gourmet

Ricorda di imburrare appena il pane e tostarlo da entrambi i lati sulla piastra in ghisa prima di confezionare il 
sandwich. In questo modo otterrai sei strati tostati, profumati e molto saporiti. Monta il sandwich molto alto, che 
sia molto grande per massimizzare l’impatto visivo ma ricorda poi di tagliarlo a triangoli o cubi da due o tre bocconi 
al massimo. Una preparazione molto ricca deve esaurirsi in pochissimi bocconi per non risultare stucchevole ed 
eccessiva.
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Grilled Club Sandwich
Petto di pollo alla griglia, bacon croccante, pomodoro e insalata, maionese al wasabi

A Granaglione di Bologna, il micro birrificio Beltaine è un sogno italiano; di quelli che si avverano. Una cooperativa 
di ragazzi disabili vive grazie al proprio impegno e al contributo di un Istituto bancario all’interno del campeggio di 
Monghidoro, nel parco nazione del bolognese.
Circondati da un bosco meraviglioso, fatto di alberi di castagne secolari: raccolgono le castagne , le affumicano e le 
macinano per ottenerne una farina. Farina che poi utilizzano per fare una birra straordinaria doppio malto a base 
quindi di castagne affumicate e ginepro.
Con maniacalità e dedizione, hanno portato un prodotto davvero artigianale al vertice della birra made in Bo.
Impossible is nothing. 
B.P.

Appartengo a quelle categorie di persone che credono che un grande pane 
con una grande mortadella siano gourmet quanto Royal Beluga e Krug. Non 
mi vergogno quindi a dire che amo tremendamente il sandwich e amo ser-
virlo per l’aperitivo in griglia. Anche tutti i miei amici ne sono ghiotti quanto 
me.

Che cos’è
Il club sandwich è ormai una certezza anche nel nostro paese. Tre strati di 
pane tostato, intervallati da un succulenti livelli di sapore oltre ad una coc-
cola di maionese.

Come si prepara
Il segreto di un sandwich da strike è basato sulla scelta della materia prima. 
Ingredienti selezionati, carne grigliata a puntino e una salsa fatta in casa 
sono alla base del successo. Scegli del pane a cassetta di qualità, non limi-
tarti al pane già affettato del supermercato. Preparalo da te o comprane 
uno importante. Molti artigiani fanno del pane in cassetta straordinario.

Copri tutte o buona parte delle percezioni che la lingua è in grado di rile-
vare cioè aspro, dolce, salato e amaro per amplificare l’esperienza gusta-
tiva. Aggiungi elementi sapidi e croccanti oltre ad un minimo di pungenza 
per arricchire ulteriormente. Scegli sempre gli ingredienti in funzione 
dell’equilibrio gustativo riproponendoti di non mischiarli a caso. Su tutto, 
ricorda la nota unta e lussuriosa della maionese. Non ne serve molta però è 
importante.

Prova con petto di pollo marinato con extravergine, lime e rosmarino per 
dare corpo. Fette di pomodoro per freschezza e acidità. Cialda di bacon af-
fumicato per sapidità, aroma e consistenza croccante. Insalata per un tocco 
di colore. Un velo maionese aromatizzata con pasta di wasabi o rafano per 
toni pungenti. 
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Grilled Salad
Misticanza, carote, feta, anacardi tostati, mango grigliato, dressing alla senape e lime

+Gourmet
E’ molto complesso coprire un argomento vasto come l’insalata gourmet in una sola pagina perciò ti rimando a 
qualche lettura esterna. Ho già condiviso la mia grande passione per l’insalata scrivendo una serie di articoli per 
Dissapore. Potrai approfondire il concetto di Insalata Gourmet e del Dressing semplicemente cliccando sui 
collegamenti ipertestuali.

Le grilled salad, non riflettono lo stereotipo dell’insalata triste delle diete dima-
granti. Sono giostre di colori, profumi, consistenze e sapori. Piatti sani e ricchi 
che si manifestano come una delle più grandi esperienze gustative. 

Che cos’è
La grilled salad è il tuo piatto unico composto da cibo grigliato abbinato sem-
pre ad un’insalata composta da mille possibili ingredienti quali formaggi fre-
schi, ortaggi di ogni genere, cicorie, lattuga, frutta, olive, frutta secca, sottoli e 
sottaceti, legumi, cereali e quant’altro possa venirti in mente.
E’ anche importante cominciare a familiarizzare con il concetto di ”dressing”, 
termine preso in prestito dagli americani che riflette la filosofia di un condi-
mento che non si limita ad essere del semplice olio e limone ma una ricetta 
nella ricetta.

Come si prepara
Il cibo alla griglia assume spesso sapori importanti, forti, persistenti. L’infinita 
quantità di elementi che possono combinarsi in un insalata e la marcata acidità 
dei dressings diventano antagonisti perfetti e in grado di riequilibrare le per-
cezioni sensoriali. 
Il gioco è sempre lo stesso: ricerca dell’equilibrio. Un trancio di salmone griglia-
to pende su note dolci e grasse per cui potresti volerlo abbinare, per esempio, 
ad un’insalata di finocchi a julienne, spicchi di pompelmo pelati al vivo, uva 
sultanina marinata nel Cointreau e un dressing con extravergine del garda, 
aceto di vino bianco e senape delicata. Al posto del pane potresti servire dei 
tarallucci croccanti ai semi di finocchio.

Vuoi grigliare del Mango? Alla dolcezza della frutta potresi accordare dei ric-
cioli di carote, radicchio, spinacino e rucola per conferire colore ma anche sen-
sazioni amaricanti ed erbacee. Anacardi tostati per boost di sapore, sapidità e 
croccantezza. Formaggio feta per acidità e consistenza. Infine, un pepato dress-
ing alla senape e lime per legare gli elementi.

Largo alla fantasia e alla creatività inventando 365 diverse insalate all’anno.

La Mosella è la storia del Riesling. Germania. Von Schubert e il suo riesling 
Kabinett Troken del 2007; gas e benzina per un “naso” che si avvita su un 
mazzo di fiori. Aristocratico. 
B.P.

http://www.dissapore.com/cucina/guida-pratica-allinsalata-gourmet/
http://www.dissapore.com/cucina/il-condimento-perfetto-per-linsalata-si-chiama-dressing/
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Pesca noce grigliata
Coulis di lamponi, mandorle tostate, olio di mandorla, profumo di menta.

+Gourmet
Acidità, dolcezza, grasso, elementi croccanti, aromi nasali, sapidità. Questi sono gli elementi da ricercare nel tuo 
dessert alla griglia. La cottura sul fuoco della frutta sprigiona gli aromi tipici del frutto e li esalta, abbinali sempre 
agli odori delle erbe: dal timo alla melissa passando per ciò che preferisci. La nota unta è indispensabile per dare 
corpo e rotondità. Può essere un olio aromatico di mandorle, nocciole o pistacchio, del burro aromatizzato, una 
crema pasticcera, una semplice crème fraîche, una bavarese. Per le note croccanti va benissimo la frutta secca ma 
anche un semplice biscotto sbriciolato e perfino i cereali della colazione. Fantasia e creatività.

Grigliare la frutta non è un esercizio di esuberanza del Griller ma una mani-
era assolutamente deliziosa di sublimare le capacità aromatiche della frutta 
fresca.

Che cos’è
E’ un dessert della “terra di mezzo”; non possiede un carattere dolce clas-
sico e pronunciato, tipico di questa fase del pasto ma piuttosto una marcata 
spinta acida, seppur temperata da una sapiente spalla di dolcezza, da inter-
mezzi croccanti, da una lacrima di unto per dare corpo e dai profumi delle 
erbe fresche appena colte.

Come si prepara
Grigliare la frutta può essere estremamente facile o estremamente comples-
so in relazione al grado di maturazione della frutta. Complicatissimo gestire 
in griglia un frutto molto maturo e dalla struttura cedevole, anche se questo 
esprime la massima potenzialità quando esposto al calore. Più semplice 
invece grigliare una frutta soda e compatta che però risulta sbilanciata verso 
toni acidi estremi e, spesso, anche da importanti sensazioni di astringenza.

La pesca noce è un frutto straordinario da impiegare nel grilling. La prima 
operazione è quella di tagliare il frutto in quarti e privarlo del nocciolo. Suc-
cessivamente, è buona norma asciugarlo con del panno carta per evitare la 
formazione di vapore che potrebbe sciogliere la polpa prima che si formino 
le classiche righe di cauterizzazione.
La pesca noce rimarrà per pochissimo tempo sul grill, uno o due minuti al 
massimo saranno sufficienti a far sprigionare dei profumi straordinari.

La frutta grigliata può essere accompagnata da una pallina di gelato, da una 
crema, o da un coulis (una salsa fatta con purea di frutta cotta e filtrata) oltre 
a frutta secca tostata o da erbette aromatiche appena raccolte.

Il micro birrificio è il Montegioco.
Quarta Runa è un capolavoro di 
birra bionda fatta col 30% di pesca 
di volpedo. Un sidro frizzante fatto 
di italianità e freschezza allo stato 
puro.
Libidine 
B.P.
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Indirect Gri l l ing

Cookery has become a noble art, a noble science; Cooks are gen-
tlemen.

-Robert Burton-
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Indirect Gri l l ing
La cottura indiretta è il passo evolutivo naturale del grilling, consente di cuocere arrosti, 
volatili o pesci interi, ovviamente in tempi più lunghi e a temperature di esercizio più basse.

Cottura diretta e cottura indiretta sono da sempre indicati come due metodi che permet-
tono tipi di cotture diverse. In realtà il senso non è sbagliato ma personalmente,  prefer-
isco specificare che non esiste una reale distinzione da cottura diretta e indiretta, esistono 
invece diverse maniere di somministrazione del calore ai cibi, all’interno di una camera di 
cottura.

La cottura diretta è un metodo che sfrutta, soprattuto, il calore irradiato dalle braci. Solo 
una parte viene condotto dalla griglia a contatto.

La cottura indiretta invece, sfrutta il principio dei moti di convezione che si generano in 
modo naturale all’interno di una camera chiusa nella quale viene somministrato calore dal-
la parte inferiore. L’aria calda, scaldata per conduzione, si espande e tende a “galleggiare” 
sopra l’aria fredda che viene spinta verso il basso rieseguendo il ciclo. Queste correnti, gen-
erano un flusso di calore ideale a cuocere qualsiasi tipo di alimento all’interno del Grill.

Il controllo della temperatura è fondamentale. Somministrare calore stabilizzato in un 
grill a carbone chiuso è come inforcare un paio di infradito: un delirio per un bimbo, azi-
one meccanica per un adulto. Esperienza e pazienza per uscire dal tunnel e vedere la luce. 
  
Temperature basse per risultati certi. Personalmente non amo e quindi non consiglio 
le cotture indirette ad alta temperatura (200°C~250°C) perché è impossibile controllare la 
contrazione della carne e la conseguente e inevitabile perdita di liquidi.

La quantità di  umidità presente all’interno della camera di cottura, è un altro parametro 
da tenere in grande considerazione. Le braci, o il gas, generano calore secco che tende 
a disidratare gli alimenti. Pertanto diventa indispensabile adottare alcune accortezze che 
permettano di trovare un equilibrio tra croste saporite e croccanti e interni succulenti e 
cotti alla perfezione.

Come cuocere sulle braci in modo indiretto:

1. Disponi il carbone su uno o due lati o accendi solo i bruciatori laterali;

2. Disponi una leccarda monouso sotto il cibo per raccogliere i liquidi;

3. Chiudi il coperchio e stabilizza la temperatura a valori compresi tra i 120°C e i 250°C, a seconda del tipo e della 
dimensione dell’alimento;

4. Tieni sotto controllo la temperatura della camera di cottura e del cibo utilizzando due termometri.

5. Non chiudere la camera di cottura in caso di fumi generati dai grassi in combustione.
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Ranch Prime Rib Roast
Hickory smoked, black pepper crust

+Gourmet
L’affumicatura del pezzo di carne dev’essere effettuata in modo leggero e continuato. Una rarefatta nuvola di 
fumo di hyckory dovrà avvolgere la carne per tutto il tempo di cottura. Il riposo successivo è fondamentale. 
Sentirai spesso dire che il riposo serve a “ridistribuire i succhi all’interno”: non è vero. E’ solo una leggenda che 
non vuole scomparire. Il riposo serve ad abbassare la temperatura della carne. A temperature inferiori ai 40°C, i 
liquidi interni -semplicemente- in parte solidificano e diventano più viscosi. Maggiore viscosità, maggiore attrito, 
minore probabilità di fuoriuscita, estrema succulenza.

Prime rib roast uguale potenza gustativa ai massimi livelli. Crosta pepata e 
croccante, carne tenera cotta a lungo, sfiorata dal calore. Tecnica, bassa tem-
peratura per ore, scelta di una grande carne. Questi, i parametri fondamen-
tali senza i quali non si ottiene mai il risultato sperato.

Che cos’è
Prime rib significa costata intera con l’osso, ben marezzata, frollata 
all’estremo. Uno dei tagli più succulenti e gustosi del manzo. Si cuoce intero, 
molto a lungo, leggermente affumicato e custodito in una crosta piccante, 
sapida e profumatissima.

Come si prepara
Arrostire un Prime Rib è complicato senza una profonda conoscenza tec-
nica. Al contrario, come già detto,  conoscere gli effetti del calore sulla carne 
e possedere a un dispositivo di cottura idoneo ti porterà ad una delle più 
sconvolgenti esperienze gustative della tua vita.

Un kettle a carbone, caricato a bricchette di carbonella compressa, un ter-
mometro, una manciata di legno di noce americano è la tua dotazione mini-
ma.

Scegliere la carne giusta è fondamentale. Ben frollata, ben marezzata, las-
ciata a temperatura ambiente per un’ora o due prima di entrare nel grill.
La crosta è un misto di spezie a base di pepe nero macinato al momento, 
aglio in polvere, origano in polvere, sale e farina e la ricopre per intero.

La cottura è lunga, la temperatura molto bassa. Il kettle dovrà essere stabiliz-
zato sui 130°C~140°C. Il tempo di cottura non esiste: sarà cotto quando la 
temperatura interna raggiungerà i 57°C~58°C. Potrebbero volerci quattro, 
cinque o anche sei ore. Dipende dalla frollatura, dalla dimensione del pezzo 
e da mille altri fattori. Il risultato, però, ti lascerà senza parole, ripagandoti 
della grande fatica.

Huët Vouvray, Loira, Clos Du Bourg Demi Sec è il mio modello ideale di vino bianco. Un mazzo di fiori bianco , ves-
tito di materia grassa; tessitura minerale preziosa.
Largo e lungo, veloce e forte di una acidità che lo proiettano in eterno: penso alla parte grassa di questo meraviglioso 
pezzo di carne; alla sua succulenza.
Chenin blanc, al massimo livello di espressione.
B.P.
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Weber Spirit Premium E-320 Gas Grill
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Weber One-Touch Premium ø57 Gourmet Edition - Charcoal Kettle Grill
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