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Insalatina di Gallina Bianca di
Saluzzo in cestino primaverile
L'antipasto che abbiamo pensato e realizzato per il concorso Decò Q.B. è un’insalatina di
Gallina Bianca di Saluzzo con verdurine agrodolci in cestino di pasta brisée profumata alle
erbe.
Abbiamo voluto valorizzare il nostro territorio utilizzando come ingredienti principali dei
prodotti locali: per l'accompagnamento a base di verdurine in agrodolce abbiamo dunque
scelto Il peperone di Carmagnola (PAT), la carota di San Rocco (PAT) e, come prodotto De.Co,
il sedano dorato d'Asti. L’elemento principale del piatto, ovvero la Gallina Bianca di Saluzzo,
pur non essendo un prodotto DeCo è una delle tipicità più conosciute nel territorio saluzzese.
si fregia infatti del marchio PAT, nonché del presidio Slow Food.
Nel corso della preparazione ci siamo resi conto che la realizzazione dell'accompagnamento
vegetale in dadini concassé tutti uguali era molto accattivante, ma generava una grande
quantità di scarti, abbiamo deciso così di utilizzare le parti “irregolari” di carote e sedano per
la preparazione del brodo, e gli scarti edibili dei peperoni per la creazione di una salsa
decorativa.
Insieme alle carote e al sedano avanzati sono state aggiunte altre carote, sedano e cipolle
bianche per preparare il brodo di gallina.
Ultimata la cottura della gallina abbiamo ottenuto un fondo bianco molto saporito che è stato
utilizzato per la preparazione della pasta brisée, usata per la creazione del cestino, e per la
preparazione del “corallo” adottato come decorazione del piatto. Tra gli ingredienti della pasta
brisée, oltre al fondo bianco di gallina, abbiamo utilizzato anche le carote, ricavate sempre
dalla cottura del brodo; le carote sono state qui aggiunte per conferire un colore più acceso
all’impasto. Il profumo della pasta è dato da un fine trito di erbe mediterranee che abbiamo
aggiunto all'impasto.
Tutti questi passaggi sono stati fatti per impreziosire il piatto ricercando allo stesso tempo il
minor spreco alimentare possibile, in modo da assicurare la circolarità nella realizzazione del
piatto, cioè il riutilizzo di tutte le parti edibili.
Abbiamo infine cercato di ricreare lo stile art decò attraverso la decorazione del piatto con la
salsa ai peperoni di Carmagnola: si tratta di una simmetria radiale con linee spezzate,
geometria che richiama le forme tipiche del gusto anni '20.

SCHEDA RICETTA STANDARD
Nome del piatto: INSALATINA DI GALLINA
BIANCA DI SALUZZO IN CESTINO
PRIMAVERILE

Categoria: antipasto

Ingredienti

Procedimento

Quantità

Per fondo bianco e cottura gallina:

n.pax 4

Per fondo bianco e cottura gallina:

Gallina bianca di Saluzzo

n.1

cipolla bianca

150 g

carote di S.Rocco

240 g

coste di Sedano Dorato Astigiano

150 g

rametti di rosmarino

qb

foglie di salvia

qb

foglie di alloro

1

rametti di timo

qb

acqua

3l

Per verdurine in agrodolce:
peperoni di Carmagnola rossi

200g

carote

160g

coste di Sedano Astigiano

150g

foglioline di salvia

n.10

sale,olio EVO,pepe

qb

Per la brisée:
farina 00

300 g

burro

150g

mondare le verdure per il brodo, pulire la gallina e sciacquarla sotto l'acqua fredda. In una pentola
piena di acqua fredda mettere la gallina, la mirepoix grossolana e il mazzetto aromatico. Portare ad
ebollizione ed estrarre la gallina per toglierle la pelle, tolta la pelle mettere di nuovo la gallina
nell'acqua e lasciar cuocere per 1 ora e mezza circa. Spolpare la gallina ancora calda sfilacciando la
carne in piccoli pezzi e riporla in abbattitore a +4°C coperta da olio evo e foglie di salvia.
Per le verdurine in agrodolce:
mettere a bollire l'acqua per sbianchire le verdure, intanto tagliare il peperone, la carota e il sedano in
brunoise di 6mm. Sbianchire le verdure nell'acqua a 100°C con sale e poco aceto di vino bianco.
Scolare e Raffreddare in abbattitore.
Unire la gallina spezzettata e le verdure aggiustando di sale e pepe.
Per la brisée:
Con l'ausilio dei tarocchi ammorbidisco il burro, dopodiché mescolo il sale alla farina e pongo il burro
al centro. Inizio a lavorare gli ingredienti creando una sabbia a cui aggiungo il fondo bianco filtrato e
raffreddato, le erbe tritate e le carote dello stesso fondo ridotte in purea con il frullatore a immersione.
Creo una palla, l'avvolgo nella pellicola e infine metto in abbattitore fino a indurimento. Una volta
indurita ammorbidisco nuovamente la brisèe, la stendo sottile pochi mm con il mattarello, imburro gli
stampi, coppo la brisée, la adagio sugli stampi e cuocio a 180°C fino a leggera doratura.
Per la salsa di peperoni:
Con gli scarti del peperone utilizzato per l'insalata creare la salsa facendo saltare in padella il peperone
con olio evo, aglio intero, erbe aromatiche e sale. Una volta ultimata la cottura, tolgliere l'aglio,
raffreddare in abbattitore e frullare il tutto aggiungendo la panna liquida per rendere la salsa vellutata.

brodo di gallina

100 g

Passare allo chinoise.

carote frullate
sale

240g

timo/rosmarino

3g

Per il corallo:

Per la salsa ai peperoni:

qb

In un dosalitro metto l'acqua, olio di semi, colorante e la farina poco alla volta e frullo tutto con il
minipimer. Con una padella antiaderente precedentemente unta e scaldata posiziono una dose di
corallo, quando si asciuga e si secca tolgo dalla padella.

peperoni di Carmagnola
aglio

gli scarti

olio QB

4g

panna fresca

qb

timo/rosmarino/sale

50g

Per il corallo:

qb

farina
acqua

22 g

olio di semi

170 g

colorante

60 g
4 gocce

Stagionalità: estate
Tempo di esecuzione: 4 ore

