
INGREDIENTI
8 persone
Tempo di preparazione –  
30 minuti
Tempo di cottura – 3.5 ore

Un tacchino (4 kg) svuotato 
2 cipolle 
2 carote 
Mezza testa d’aglio 
Erbe aromatiche (timo, alloro, 
prezzemolo, basilico, rosmarino, 
dragoncello) 
100 g burro ammorbidito 
2 fette di pan di zenzero 
450 g mirtilli 
40 g uva passa 
25 cl succo d’arancia 
50 g zucchero di canna
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TACCHINO AL BURRO 
SPEZIATO CON 

ASSORTIMENTO DI ZUCCA E 
SALSA DI MIRTILLI

Di Valérie Radou
Chef della  
Maison Ruinart

Scopri la ricetta



INGREDIENTI
Tempo di preparazione –  
30 minuti
Tempo di cottura – 30 minuti

1 zucca violina 
1 zucchetta potimarron 
2 cipolle rosse 
15 cl miele 
2 cucchiaini di polvere 
Cinque spezie 
Semi di zucca grigliati 
4 cucchiai di olio d’oliva 
3 spicchi d’aglio 
Rosmarino 
1 cucchiaino di fleur de sel
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ZUCCA ARROSTO

CONSIGLIO DELLA CHEF
L’uva passa può essere sostituita dai datteri.

Per verificare che il tacchino sia ben cotto, controllare che il succo di cottura  

risulti semitrasparente.

Il burro speziato
Lasciar seccare il pan 
di zenzero e ridurlo in 
briciole. 
Aggiungere sale e pepe 
al tacchino, inserirvi 
all’interno le erbe 
aromatiche e tre spicchi 
d’aglio. 
Mescolare le briciole 
di pane con il burro; 
spalmare il composto 
sotto la pelle del tacchino. 
Preriscaldare il forno a 
160°. 

Il tacchino 
Disporre su una teglia il 
tacchino con le verdure 
tagliate, così come gli 
spicchi d’aglio rimanenti 
(non sbucciati). 

Cuocere per 30 minuti, 
poi girare dall’altro lato. 
Inumidire regolarmente 
con il succo di cottura. 
Dopo un’ora, girare il 
tacchino sulle zampe e 
cuocerlo per un’altra ora. 
A questo punto girarlo 
dall’altro lato; continuare a 
cuocere. 
Controllare l’avanzamento 
della cottura del 
tacchino - quando è 
cotto a sufficienza, 
il succo di cottura 
dovrebbe presentare un 
colore semitrasparente. 
Rimuovere dal forno e 
lasciare riposare; coprire 
con carta d’alluminio. 
Filtrare ed eliminare 
il grasso dal succo di 
cottura 

La salsa di mirtilli 
Cuocere i mirtilli nel succo 
d’arancia e nello zucchero 
di canna per 20 minuti; 
aggiungere l’uva passa, 
poi lasciar cuocere in 
umido. 
Affettare il tacchino. 
Versare il succo sulle fette 
e servirle con la salsa di 
mirtillo, l’assortimento di 
zucca arrosto e sottaceto. 

Preparazione 
Sbucciare e dividere la zucca 
potimarron, poi tagliarla in parti 
più piccole. Sbucciare ed affettare 
finemente le cipolle. 

Condimento 
Disporre le fette di zucca 
potimarron su un piatto; 
aggiungere spezie, aglio,  
olio d’oliva, rosmarino e sale. 
Mescolare il tutto e lasciare 
marinare per 30 minuti. 

Tempo di cottura 
Preriscaldare il forno a 180°; 
infornare e lasciar caramellare 
le verdure finché non diventano 
morbide (circa 30 minuti). 
Rimuovere dal forno, cospargere di 
semi di zucca e servire.



INGREDIENTI
Tempo di preparazione –  
30 minuti
Tempo di cottura – 30 minuti

400 g di zucca potimarron
350 g di farina
1 uovo
1.5L di brodo vegetale
Olio d’oliva
Burro
Sale e pepe
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SQUASH GNOCCHI

Preparazione 
Sbucciare e privare dei semi la zucca 
potimarron. 
Tagliare a fette, poi cuocere al vapore 
per 15-20 minuti. 
Ricavare una purea dalla zucca 
potimarron al vapore. 
Aggiungere l’uovo; condire e mescolare. 
Versare il preparato in un recipiente e 
incorporare la farina finché la pastella 
non avrà raggiunto una consistenza 
appiccicosa. 
Riporre in frigo per un’ora. 

Impastare 
Per prima cosa, cospargere il piano di 
lavoro con un po’ di farina. 

Modellare la pastella in rotolini dal 
diametro di circa 1 cm; poi tagliare in 
lunghezza per ricavare dei pezzi di 1 cm. 
Stendere e modellare le unità su un 
vassoio per gli gnocchi.

Cottura 
Portare a ebollizione il brodo di verdure, 
poi immergervi gli gnocchi. 
Cuocere per due minuti. 
Scolare, aggiungere l’olio d’oliva e il 
burro. 
In alternativa, scolare gli gnocchi  
e passarli in padella con olio d’oliva  
e/o burro.

INGREDIENTI
Tempo di preparazione –  
20 minuti
Tempo di cottura – 5 minuti

400 g zucca violina 
300 ml acqua 
15/20 cl aceto di mele 
80/100 g zucchero 
2 cucchiai di sale 
3 fettine zenzero 
1 spicchio d’aglio (sbucciato) 
Scorza di un’arancia 
Coriandolo e senape in grani 
Rosmarino
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ZUCCA VIOLINA SOTTACETO

Preparazione
Sbucciare e tagliare la zucca squash.
Far bollire l’acqua, lo zucchero, il sale 
e l’aceto di mele.
Aggiungere le fette di zucca squash; 
una volta ricominciata l’ebollizione, 
lasciar sbollentare per un minuto.

CONSIGLIO DELLA CHEF
Quantità: 1 parte di zucchero + 2 parti di aceto di mele + 3 parti d’acqua.

Condimento
Scolare e disporre le fette di zucca 
in un barattolo. Aggiungere l’aglio, 
la scorza d’arancia, lo zenzero e i 
semi. 
Coprire con acqua, chiudere 
ermeticamente; una volta raffreddato 
il tutto, conservare in frigorifero.

BEVI RESPONSABILMENTE.


