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Lezione n. 2 

Le carni 

Tournedos di manzo al pepe rosa con verdure provenzali 

Ingredienti per 4 persone:  

Per il filetto: 600 g di filetto di manzo, 20 g di pepe rosa, 200 g di vino bianco, 2 g di zucchero, 

burro chiarificato, 2 g di sale 

• Mettere in un pentolino il vino bianco con il pepe rosa, il sale e lo zucchero. Mettere 

sul fuoco e ridurre della metà. 

• Filtrare con un passino a maglie fini o con l’etamine, mettendo da parte le bacche e 

fare raffreddare. 

• Con una siringa iniettare la riduzione in diversi punti del filetto, massaggiando per 

distribuirlo bene. 

• Legare la carne per tenere in forma i tournedos. 

• Mettere sottovuoto con il pepe rosa che era stato messo da parte. 

• Cuocere a 56° per 2 ore e poi abbattere. 

Per le verdure provenzali: 1 sacchetto di carta fata, 1 peperone, 200 g di cipolline, 1 costa di 

sedano, 10 pomodori ciliegini, 80 g di olive nere, 100 g di funghi (meglio se chiodini) 1 

spicchio di aglio in camicia, timo, origano, maggiorana, olio evo, sale 

• Tagliare a filetti il peperone. Unirlo ai pomodori, alle cipolline e al sedano tagliato in 

tronchetti, Mettere nel sacchetto di carta fata aggiungendo le erbe e il sale. Mettere 

sottovuoto. 

• Cuocere in forno a 180° per 20 minuti. 

• In una padella mettere un filo d’olio con lo spicchio di aglio, aggiungere i funghi e 

cuocere qualche minuto. 

• Unire le verdure del sott6ovuoto e le olive nere. Cuocere pochi minuti, tutto deve 

rimanere croccante. Regolare di sale, pepe e erbe fresche. 

Composizione del piatto 

• Rigenerare il filetto per 20 minuti a 50°. Estrarlo dalla busta, asciugarlo e rosolarlo in 

padella calda nel burro chiarificato. Tagliare i tournedos e servire con le verdure. 
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Stinco di vitello con mele al ginepro e crauti alla senape 

Per lo stinco: 1 stinco di vitello, 6 spicchi di aglio, rosmarino, sale e pepe 

• Pulire lo stinco e lardellarlo con aglio e rosmarino. Salare e pepare, mettere 

sottovuoto. 

• Cuocere per 12 ore a 68° e poi abbattere a +3. 

Per le mele: 2 mele granny smith, 6 bacche di ginepro, 25 g di zucchero, 25 g di vino bianco, 2 

g di sale 

• Sbucciare le mele tagliarle in 4 ed eliminare il torsolo. 

• Macinare le bacche di ginepro con il sale e lo zucchero, unirle al vino bianco, 

aggiungere 25 g di acqua e fare uno sciroppo sul fuoco. 

• Mettere le mele con lo sciroppo in busta sottovuoto e cuocere a 85° per 1 ora e 

mezza. Abbattere poi a + 3. 

Per il crauto: 1 cuore di crauto, 50 g di senape all’ancienne, olio evo, sale e pepe. 

• Tagliare il cuore di crauto a julienne a condirlo con olio, sale, pepe e senape. 

Composizione del piatto 

• Rigenerare lo stinco e le mele per 30 minuti a 60°. Estrarre dalle buste. 

• Rosolare lo stinco sotto il grill su tutti i lati. 

• Scaldare il fondo di cottura dello stinco e delle mele regolando di sapore ed intensità. 

• Tagliare delle fette di stinco e servirle con ii crauti e le fette di mela calda. 
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Straccetti di manzo al whisky e insalatina novella con mango 

Ingredienti per 4 persone: 800 g di tagliata di manzo, 200 g di whisky, 70 g di burro, 300 g di 

insalatina novella, 1 mango 

• Tagliare il manzo a straccetti. 

• Far ridurre della metà in un pentolino il whisky. 

• Condire gli straccetti con la riduzione di, poco sale e il pepe. Mettere sottovuoto e 

cuocere a 50° per 10 minuti.  

• Estrare la carne dalla busta e scolarla bene dal liquido. 

• Scaldare bene una padella ampia con burro chiarificato. Aggiungere gli straccetti e 

saltarli pochi minuti regolando il sale. 

• Servirli caldi con l’insalatina con il mango. Condita all’ultimo momento. 


