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Dobloni di spada profumati al caffé con mandarini cinesi 

confit e finocchietto  

 
Ingredienti 

• 8 pezzi di spada da circa 80g cad. uniti ad un cucchiaio di chicchi 
di caffè, uno spicchio d’aglio in camicia, qualche rametto di 

finocchietto e chiusi sottovuoto (o in un tapper) per 12 ore; 
• 1 finocchio lavato, tagliato a metà e affettato sottilmente 
• 2 cucchiai di foglie di finocchietto 

• una ventina di mandarini cinesi tagliati a metà, privati dei semi, 
sbollentati una ventina di secondi, raffreddati, asciugati, lasciati 

marinare una notte con olio extravergine 
• poco zucchero di canna 
• sale e pepe 

 
Procedimento 

− scolare i mandarini, porli su una teglia con della carta da forno a 
spolverarli di zucchero di canna e farli candire in forno a 100°C 
per circa 1 ora; 

− emulsionare l’olio ed i succhi rilasciati dai mandarini, 
aggiustando di sapore con sale, pepe e succo di limone; 

− condire il finocchio tagliato con le foglie di finocchietto e il 
condimento dei mandarini; pennellare leggermente d’olio i pezzi 

di spada e grigliarli 
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Tagliata di tonno alla menta e lemon grass con melanzane 

grigliate  

 
Ingredienti 

• 4 pezzi di tonno da 150g cad. lasciati marinare 12 ore 
sottovuoto (o in un tapper) con rametti di menta e stecche di 

lemon grass tagliate per il lungo 
• una dozzina di fette di melanzane pelate spesse 2 cm 
• uno sciroppo fatto con 1 cucchiaio di zucchero, 2-3 cucchiai di 

acqua, 1 stecca di lemon grass tritata (il cuore), 2-3 rametti di 
menta (lasciati in infusione) 

• succo di limone 
• sale e pepe 

 

Procedimento 
− grigliare le melanzane e condirle con olio e foglie di salvia; 

− grigliare i pezzi di tonno leggermente oliati; 
− emulsionare 1 cucchiaio di sciroppo con olio extravergine 

aggiustando di sapore con sale, pepe e succo di limone; 

− comporre il piatto con il tonno, le melanzane ed il condimento 
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Gamberoni giganti marinati al Pernod e bendati al lardo  

 

Ingredienti 
4 gamberoni giganti (Spagna o Marocco) sui 150-170g cad. lasciati 

interi ma pelati e privati del nero dorsale, pennellati con poco Pernod, 
spruzzati con qualche seme di finocchio tostato e avvolti in 4 fette di 
lardo tagliato sui 2 mm 

 
Procedimento 

Rosolare in un sauté o sulla griglia i gamberoni e servirli subito. 
 
 

 
 

Calamari freschi al chorizo, cipolle rosse e prezzemolo  

 
Ingredienti 

• 4 calamari sui 200-250g cad. pelati e con la testa privata di 
becco e occhi  

• 4 stecche di chorizo o soppressata calabra da circa 50g cad. 
• 2 cipolle rosse di Tropea pelate e tagliate a rondelle spesse 2 cm 

• 3-4 cucchiai di foglie di prezzemolo 
• olio extravergine 

 

Procedimento 
− infilare le stecche di chorizo nei calamari e grigliarli o cuocerli a 

fuoco vivo nel sauté;  
− grigliare o cuocere al forno (1 80-200¡C x circa 15 minuti) le 

rondelle di cipolle e poi condirle con olio e prezzemolo; 

− comporre il piatto e servire 
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Classico hamburger di manzo con insalata, pomodori 

cuore di bue, cetrioloni e bacon 

 

 
Ingredienti 

• 4 hamburger di manzo da circa 150g cad. (condire la carne con 
sale, pepe, 1 cucchiaio di ketchup e 1 cucchiaino di 
Warcestershire sauce) 

• 4 panini per hamburger spolverati di sesamo 
• una dozzina di foglie di cuore di lattuga 

• 2 pomodori cuore di bue affettati orizzontalmente 
• 4 cetrioloni affettati per il lungo 
• 4 chips di pancetta (fette di pancetta affumicata, fatte tostare in 

forno a 120°C x circa 15 minuti oppure grigliate) 
• una punta di ketchup 

 
Procedimento 

− grigliare al sangue gli hamburger; tagliare i panini e scaldarli 

sulla griglia, farcirli poi con pomodori, hamburger, cetriolo, 
lattuga, ketchup e chips di bacon, chiudere e servire 

immediatamente con patatine fritte. 
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Spiedini di filetto di maiale, peperoni e cipolle rosse 

marinati al miele e limone  

 

 
Ingredienti 

• 1 bel filetto di maiale a pezzi da circa 25g cad 
• 2 limoni 
• 2 cipolle rosse di Tropea  

• olive kalamata 
• qualche rametto di timo sale e pepe al mulinello  

• il succo di 1 limone + 2 cucchiai di miele + 2 cucchiai d'olio 
extravergine 

• 4 peperoni (2 rossi e 2 verdi) bruciati in forno o sulla griglia e 

pelati, marinati poi con 4 cucchiai d'olio extravergine + 1 
cucchiaio di salsa di soia + 1 cucchiaio di aceto di mele + 1 

spicchio d'aglio in camicia + rametti di timo 
 
Procedimento 

− far marinare i peperoni per almeno 2-3 ore con gli ingredienti 
riportati sopra; 

− marinare la carne con la marinata al miele per almeno mezz'ora; 
confezionare degli spiedini con il maiale, i pezzi di limone, le 

olive e la cipolla rossa,  
− cuocere gli spiedini alla griglia tenendoli bagnati con la marinata 

al miele rimasta;  

− lasciare il filetto quasi rosa;  
− servire con i peperoni a temperatura ambiente 
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Spare Ribs di maiale in salsa BBQ  

 

Ingredienti 
• 500g costine sbollentate 

• 25cl ketchup 
• 2 spicchi d'aglio 

• 1 cucchiaio d'aceto di mele 
• 1 cucchiaio di miele 
• 3 cucchiai di salsa di soia 

• 1 pizzico di pepe in grani e chiodo di garofano 1 cucchiaino di 
tabasco 

• 1 cucchiaino di zenzero fresco tritato 
 
Procedimento 

− far bollire tutti gli ingredienti della marinata per una ventina di 
minuti,  

− poi coprire la carne e farla marinare per una dozzina di ore, 
− cuocere poi alla griglia o al forno a 180°C x circa 30 minuti 

 

 
 

Pollo a pezzi marinato alla thailandese  

 

Ingredienti 
• 1 pollo scalzato dalla carcassa e fatto a pezzi 
• 1 cucchiaio di zenzero pelato e tagliato a julienne 

 
X MARINATA 

• 10 spicchi d'aglio senz'anima 
• 1 cucchiaio di grani di pepe nero frantumati 
• 2 cucchiai di salsa di soia 

• 2 cucchiai di zucchero 
• 2 cucchiai di dry sherry 

• 1 cucchiaino di sale 
 
X SALSA 

• 125ml aceto bianco 
• 1 00g zucchero 

• 5 spicchi d'aglio fresco (bello ricco d’acqua)  
• 4-5 peperoncini freschi rossi senza semi  
• una punta di sale 

 
Procedimento 

− far marinare il pollo con lo zenzero per 4 ore in frigo e poi 
grigliarlo; 

− unire tutti gli ingredienti della salsa in un pentolino, far bollire e 

ridurre ad una consistenza sciropposa; 
− accompagnare i pezzi di pollo con la salsa ed una insalatina 

novella a parte 
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Job list 

 
PRIMO INCONTRO 

tagliare e marinare spada (caffè e finocchietto e arancia) 
sbollentare e marinare pomodorini cinesi in olio 

sfogliare e tritare finocchietto 
tagliare finocchi 

cuocere spada 
candire mandarini 
 

tagliare e marinare tonno (menta e lemon grass)  

tagliare melanzane 
grigliare melanzane 

grigliare tonno 
sciroppo al lemon grass e menta 
emulsionare con olio sciroppo 
 

pulire gamberoni 
pernod + semi finocchietto  

fette di lardo 
avvolgere gamberoni e cuocerli 
 

pulire calamari e inciderli  

pelare e affettare chorizo  
cipolle rosse pelate e affettate  

prezzemolo sfogliato 
cuocere calamari 
 

SECONDO INCONTRO 
condire il macinato e fare hamburger 

lavare insalata 
affettare pomodori 
affettare cetrioloni 

tagliare bacon e passarlo in forno (spolverata di zucchero di canna) 
patatine fritte e pane 

cuocere hamburger 
 

tagliare filetto 

pelare peperoni 
tagliare cipolle 
fare marinata al miele e limone (succo + scorze)  

cuocere spiedini 
 

fare salsa BBQ  

marinare costine  
cuocere costine 
 

tagliare pollo 

fare marinata alla thailandese  
cuocere pollo 
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Accorgimenti 

 
 

Dobloni di spada profumati al caffé con mandarini cinesi confit e 
finocchietto  

(piastrella nera) 
 

Tagliata di tonno alla menta e lemon grass con melanzane grigliate 
(piatto di vetro) 
 

Gamberoni giganti marinati al Pernod e bendati al lardo 
(piastrella nera) 

 
Calamari freschi al chorizo, cipolle rosse e prezzemolo 
(piatto bianco quadrato) 

 
Classico hamburger di manzo con insalata, pomodori cuore di bue, 

cetrioloni e bacon  
(piatto bianco tondo) 
 

Spiedini di filetto di maiale, peperoni e cipolle rosse marinati al miele e 
limone  

(piastrella nera) 
 
Spare Ribs di maiale in salsa BBQ 

(piatto bianco quadrato) 
 

Pollo a pezzi marinato alla thailandese 
(piatto bianco rettangolare) 
 

piastrella nera 
piatto di vetro 

piatto bianco quadrato 
piatto bianco tondo 
piatto bianco quadrato piatto bianco rettangolare piastrella nera 
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