
Petto di anatra alle erbe e tartufo di Pecorara, con mele e riduzione di Malvasia aromatica di Candia D.O.C. 
       Ingredienti per 4 persone: 
 1 petto d'anatra (circa 600 gr) 2 mele renette affettata non troppo sottilmente una bottiglia di Malvasia aromatica di Candia D.O.C. salvia, timo, rosmarino q.b. pepe nero e ginepro in bacche q.b. sale pepe tartufo nero di Pecorara    
 Con circa ¾ della bottiglia di Malvasia aromatica di Candia preparo la riduzione, sino a portare il vino quasi alla consistenza dello sciroppo (ci vorrà circa un’ora).  Incido il petto d'anatra con tagli obliqui dal lato con la pelle e lo faccio marinare con le erbe e le bacche, massaggiandolo con le mani inumidite di Malvasia; lo lascio riposare coperto da pellicola per una decina di minuti. Cuocio il petto d’anatra in padella caldissima senza aggiungere alcun grasso, iniziando dal lato con la pelle, regolando la temperatura in seguito. Dopo 8-9 minuti giro il petto e continuo la cottura per altri 6-7 minuti, (valuto i minuti di cottura in base alla dimensione del petto, mantenendolo comunque sempre “al rosa”); aggiusto di sale e pepe, sfumo con mezzo bicchiere di Malvasia ed aggiungo le fettine di mezzo tartufo.  Tolgo il petto dalla padella e lo avvolgo per bene in carta stagnola, lasciandolo riposare 3-4 minuti.  Intanto deglasso il fondo di cottura con la Malvasia rimasta, dopo aver eliminato l’eventuale grasso in eccesso; aggiungo anche le mele a fettine e il rimanente tartufo e cuocio per alcuni minuti; dopo aver scaloppato il petto, lo irroro con la sua salsina che avrò filtrato e completato con la riduzione preparata prima, servendolo con le mele al tartufo e decorando con chicchi d’uva Malvasia.    Pecorara (PC), 18 Ottobre 2015 25° RASSEGNA PROVINCIALE DEL TARTUFO E DEI PRODOTTI DEL SOTTOBOSCO   

Ricetta dell’ACCADEMIA DELLA CUCINA PIACENTINA ideata dal Consigliere Michele MAURO   
 


