
PREPARAZIONE

PER SALSA ALLE MARASCHE
Mondate e lavate il porro, tagliate finemente la parte bianca, conservate le parti 
più esterne e verdi per altre preparazioni. Appassite il trito di porro nel burro. Sfumate 
con il brandy, mescolate bene e lasciate evaporare. Sfumate con l’aceto di mele, 
mescolate bene e lasciate evaporare. Aggiungete 9 marasche denocciolate ed il 
fondo di manzo, lasciate sobbollire fino a restringere della metà. Passate al frullatore 
e filtrate con colino fine.
Regolate di sale e pepe, aggiungere il succo di yuzu e le rimanenti marasche intere.

PER IL MORBIDO DI PATATE
Pelate le patate, lavatele e tagliatele a pezzi. Cuocete a vapore, e passate al 
setaccio fine. In una casseruola, portare il brodo a bollore. Incorporate il parmigiano 
grattugiato, e successivamente il brodo caldo. Versate a filo l’olio continuando a 
mescolare. Terminate con succo di yuzu, e regolare di sale e pepe.

PER L’INSALATA DI CAVOLO ROSSO
Eliminate la costa centrale delle foglie del cavolo rosso. Lavate e asciugate bene le 
foglie, e tagliatele a strisce sottili. In un’ampia ciotola condite le strisce di cavolo rosso 
con aceto di mele, sale, pepe e olio. Mescolate bene, coprite e lasciate a macerare 
per 30 minuti.

IL MAIALE INCONTRA LE MARASCHE
piuma di maiale iberico | marasche | yuzu

INGREDIENTI per 4 persone

PER LA PIUMA DI MAIALE IBERICO 
4 piume di maiale iberico di circa 150-
180g (parte anteriore del lombo vicino 
al collo) 
olio extravergine di oliva
sale fine e pepe nero macinato

PER LA SALSA ALLE MARASCHE
1 porro
20 g di burro
1/2 bicchiere di brandy
1/2 bicchiere aceto di mele
500 ml di fondo di manzo
2 cucchiai di succo di yuzu
25 marasche al brandy denocciolate
sale fine e pepe nero macinato

 
PER IL MORBIDO DI PATATE
400 g di patate
60 ml di olio extravergine di oliva
70 ml di brodo vegetale
50 g di Parmigiano Reggiano
1 cucchiaio di succo di yuzu
sale fine e pepe nero macinato

PER L’INSALATA DI CAVOLO ROSSO
cavolo rosso
aceto di mele
olio extravergine di oliva
sale fine e pepe nero macinato 

IGLES CORELLI



FINITURA E PRESENTAZIONE
Condite con sale e pepe le piume di maiale. Versare un cucchiaio di olio in una 
padella e scaldare sul fuoco fino a raggiungere quasi il punto di fumo dell’olio. Ponete 
le piume di maiale nella padella e rosolare bene su tutti i lati. La carne deve avere 
una bella crosta dorata esterna e l’interno deve essere rosata. Togliete la carne dalla 
padella e lasciatela riposare su una griglietta per 4 minuti. 
Eliminare il grasso della padella e deglassare con un poco di salsa all’amarena 
raschiando bene il fondo della padella, unite il contenuto della padella alla salsa 
all’amarena. Scaldate la salsa e conservate al caldo.
Scaldate il morbido di patate. Scaloppate la carne. Ponete due cucchiai di morbido 
di patate al centro di ogni piatto, disporre le fette di carne sul morbido di patata. 
Nappate con la salsa di amarene e distribuite le amarene tra i quattro piatti. Terminate 
con il cavolo rosso.

IGLES CORELLI


