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Buona per natura

Irish beef
Carne di manzo irlandese 
al top nella cucina dello 
chef Alberto Canton

ono passati 16 anni da quando lo chef Alberto Canton ha aperto il suo ristorante Bocon Divino, 
sulle sponde di un idilliaco laghetto nella campagna di Camposampiero, poco distante da Padova 
(bocondivino.com). La sua cucina è subito diventata un solido punto di riferimento per gli amanti 
dei menu a base di carne: dalle squisite tartare ai trionfali spiedi tagliati direttamente al tavolo, alle succose grigliate. Tutte 

preparazioni che richiedono una materia prima eccellente. Canton racconta di utilizzare da sempre il manzo irlandese, ancor prima 
del suo ingresso, nel 2017, nello Chefs’ Irish Beef Club, di cui fanno parte i cuochi leader in Europa nella valorizzazione di questa 
carne di altissima qualità. La tipologia di manzo che lo chef Canton predilige è la Hereford, razza allevata in Irlanda dall’Ottocento, 
con carne di colore rosso Borgogna, marezzatura fine e gusto corposo. La sua naturale sapidità è dovuta all’alimentazione dei bovini 
allevati all’aperto, che si nutrono per almeno il 90% di erba fresca, in un habitat del tutto naturale. 

Spella l’aglio e fallo rosolare in una padella con 2 cucchiai d’olio. Aggiungi i funghi puliti 
e tagliati a filetti e cuocili per  8-10 minuti. Sala, pepa e tienili da parte. Taglia il filetto 
in 4 fette spesse di circa 200 g ciascuna e infarinale in modo uniforme. Scalda poco 
olio in un’ampia padella antiaderente e cuoci le fette  2-3 minuti per parte, a fuoco vivo, 
girandole 2-3 volte con una pinza e salandole quando la carne è già sigillata. Trasferiscile 
su un piatto. Elimina dalla padella l’olio e i residui di cottura. Versaci il latte, unisci il 
burro e fallo sciogliere. Aggiungi i finferli, il tartufo a lamelle sottili e spolverizza con
1 cucchiaio di farina. Fai insaporire a fuoco moderato i filetti nell’intingolo, girandoli più 
volte, finché la salsa si sarà un po’ addensata. Distribuiscili nei piatti singoli, cospargili 
con la salsa e completa, se ti piace, con altro tartufo tagliato a lamelle.

INGREDIENTI PER 4 PERSONE: • 800 g
di filetto di scottona irlandese Hereford

• 400 g di finferli • 250 ml di latte
• 1 spicchio d’aglio •  farina

• 15/20 g di tartufo nero 
• 40 g di burro • olio 

extravergine di oliva
• sale • pepe

FILETTO DI SCOTTONA IRLANDESE 
CON FINFERLI E TARTUFO NEROLa ricetta

FILETTO DI HEREFORD: 
VERSATILE E GUSTOSO
Alberto Canton racconta come utilizza 
al meglio questo pregiato taglio di forma 
allungata, tenero e saporito: dalla 
“testa” o dalla “coda” ricava tartare 
e tagliate;  dal “cuore”, carpacci e 
preparazioni in padella come nella 
ricetta in questa pagina; il “cordone” 
è adatto alle cotture più lunghe: ragù, 
salse, brasati e ripieni di pasta fresca.
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www.irishbeef.it.
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