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ANATRA AL CAFFE’ E ARANCIA 

INGREDIENTI (per 4 persone) 

1 anatra 

1 arancia 

1 bicchiere d’acqua 

10 chicchi di caffè 

50 ml di aceto balsamico al miele  

1 cucchiaio di zucchero di canna 

2 scalogni 

Burro chiarificato 

Sale/pepe q.b.  

PREPARAZIONE 

Disossate l’anatra con un apposito coltello, seguendo l’anatomia dell’animale. Tenete quindi da 

parte le due cosce e i due petti, salarli e peparli. (se non si è pratici, farsi disossare l’animale dal 

macellaio di fiducia). 

Sciogliete il burro chiarificato in una padella antiaderente e incidete la pelle dei petti con tre tagli, in 

modo che il grasso coli e la pelle rimanga croccante; fate scottare i petti solo dalla parte della pelle a 

fiamma alta per 5 minuti. Contemporaneamente, rosolate le cosce, lasciandole però 5 minuti per 

parte. 

Terminata questa operazione, togliete i petti e le cosce e metteteli da parte. 

Aggiungere al fondo di cottura il succo dell’arancia spremuto e filtrato, l’acqua e l’aceto balsamico 

al miele e lasciar deglassare; appena caldo, aggiungere i chicchi di caffè, i due scalogni e le cosce. 

Abbassare la fiamma al minimo, coprire e lasciar cuocere per circa 75 minuti. 

Quando la salsa sarà addensata, riprendere a parte la cottura dei petti: far nuovamente scaldare del 

burro chiarificato in una padella antiaderente e cuocere ancora un minuto a fiamma molto alta dalla 

parte della pelle e 4 minuti dalla parte della carne. 

Servire il petto scaloppato e le cosce intere, accompagnate dallo scalogno stufato e dalla salsa 

ottenuta (vedere foto). 

Se preferite, potete trattare solo i petti. In questo caso, la preparazione risulterà più semplice e 

veloce; vi suggerisco di procedere come segue: riporre gli scalogni in un pentolino con fondo di 

cottura dei petti, succo d'arancia, chicchi di caffè, zucchero e aceto di miele (l'acqua no). Lasciate 

cuocere e deglassare per una ventina di minuti e poi utilizzate per condire la carne. 

Io generalmente accompagno il piatto con un contorno di patate: suggerisco una quenelle di patate o 

delle sfogliatine di patate croccanti, o comunque, qualsiasi soluzione amidosa che possa assorbire 

l’intingolo ottenuto. 
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