PRIMA DI INIZIARE
Normalmente tutti noi procediamo subito ad utilizzare il nostro nuovo acquisto senza leggere il
manuale di istruzioni e ci rivolgiamo a quest’ultimo solo nel caso che l’apparecchio che andiamo ad
utilizzare presenti qualche problema. Per questo motivo di seguito elenchiamo molto brevemente
alcune cose basilari che si devono sapere anche se non si ha la volglia o il tempo di leggere il manuale
di istruzioni.

DOVE SI UTILIZZA:
L’affumicatore elettrico Anuka è progettato per essere utilizzato in casa, su un terrazzo, in un garage,
e all’aperto, ma sempre all’asciutto e su una superficie piana e stabile.

COME UTILIZZARLO:
Per limitare il rischio di “sovraffumicare”, usate solo un misurino di polvere di legno e al limite
aggiungete più polvere nel caso in cui il sapore di affumicato sia troppo debole pre i propri gusti. Nel
caso voleste umidificare la segatura prima dell’uso, utilizzare un quarto del misurino di acqua, vino o
birra in un misurino intero di polvere di legno.

DA EVITARE:
Non utilizzate mai segatura di legno di dubbia provenienza o ricavata da legni trattati chimicamente o
verniciati. Evitate anche i legni resinosi (come il pino o cipresso) che producono un gusto amaro e
“sintetico”.

INTRODUZIONE
Nel corso della civilizzazione umana, il processo dell’affumicatura è nata essenzialmente con l’affumicaura a freddo per
aumentare la durata dei cibi, tipicamente carne e pesce. Nel corso dei secoli il sapore caratteristico di affumicato è
diventato sempre più popolare e si è sviluppata la tecnica di affumicatura a caldo.
A differenza del metodo più tradizionale a freddo, l’affumicatura a caldo cuoce a fondo il cibo oltre a donargli il classico
sapore di “fumo”, valorizzandone i sapori naturali e la loro succulenza.
L’affumicatura a caldo è un metodo moderno e semplice per cuocere con un basso contenuto di sale, grassi e di
colesterolo, che però fornisce sapori decisi e particolari. Con l’affumicatura a caldo il cibo cuoce nel proprio liquido
naturale, assicurando la ritenzione del sapore e dell’umidità.
Si possono affumicare pesci, crostacei, carni e salsicce, pollame e selvaggina, e si possono provare cotture o
“insaporimenti” alternativi di verdure e frutta secca. Tutto assume una nuova dimensione e può essere ulteriormente
migliorato con la vostra fantasia, insaporendo con marinate particolari o sfruttando gli aromi di gusti e spezie.
Caricate la segatura, ponete il cibo sulle griglie, posizionate il coperchio, regolate il timer e alla fine sedetevi
comodamente al tavolo con la vostra famiglia o gli amici e gustatevi il capolavoro che avete appena creato...

SPECIFICHE TECNICHE
VOLTAGGIO:
CONSUMO:
CERTIFICAZIONI:
MATERIALI:

DIMENSIONI:
PESO:
GARANZIA:

220-240V 50 Hz AC
500W
IEC 60335-2-9; IEC 60320-1; CE; AS/NZ3350; EN55014-1
BASE: Alluminio con finitura antiaderente
COPERCHIO: Alluminio verniciato per alimenti
VERNICIATURA: Resistente alla temperatura, per alimenti
GRIGLIE: Doppia griglia in acciaio cromato
MANIGLIE: In resina fenolica resistente al calore
560mm x 260mm x 260mm
5,40kg
12 MESI

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
•

Progettato e costruito seguendo Standard Elettrici e di Sanità Internazionali

•

Cuoce mentre affumica, il bruciatore elettrico da 550W assicura la giusta temperatura per una cucina sicura

•

Il calore è prdotto elettricamente: niente fiammiferi, fumo, carbone etc.

•

Bruciatore in acciaio inox

•

Base in alluminio antiaderente – resistente alla lavastoviglie

•

Due griglie in acciaio cromato sovrapponibili

•

Resistente coperchio in alluminio verniciato con prodotti resistenti ad alta temparatura per alimenti

•

Maniglie in resina fenolica resistente alle alte temperature

•

Robusto timer meccanico (60min)

•

Facilmente trasportabile

•

Manuale dettagliato e ricettario completo

Importanti informazioni di sicurezza.
L’affumicatore elettrico a caldo Anuka è stato prodotto secondo gli standard più elevati. Tuttavia, come con tutti gli
elettrodomestici, occorre prestare attenzione per assicurarsi che l’unità non diventi una fonte di pericolo.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rimuovere tutto il materiale di imballaggio
Rimuovere l'etichetta sull'elemento riscaldante
Pulire l’affumicatore con un panno caldo umido
Utilizzando il misurino (in dotazione) riempire l’elemento riscaldante con polvere o trucioli di legno
Disporre gli alimenti sulle griglie - Evitare di sovrapporre i cibi.
Posizionare le griglie nella base e montare il coperchio
Collegare l’affumicatore alla rete elettrica, impostare il timer per il tempo desiderato e accendere.
Quando il tempo di affumicatura selezionato viene completato, il timer produrrà un secco "DING"
Si può utilizzare l’affumicatore anche all'aperto, in condizioni asciutte e riparate.
Non lasciare incustodito l’affumicatore mentre è in uso, o mentre si sta raffreddando dopo l’utilizzo.
Non immergere la parte elettrica in acqua o altri liquidi.
Non utilizzare l’affumicatore per scopi diversi da quelli previsti nel manuale d'uso.
Non usare un altro controllo di potenza diverso da quello che viene fornito con l'unità.
Non utilizzare l'apparecchio senza legno per affumicatura.
Non utilizzare legni che possono essere stati trattati chimicamente - Solo legna indicata per l’affumicatura.
Spegnere sempre l'alimentazione prima di rimuovere la spina - Non tirare il cavo di alimentazione.
Non utilizzare l'apparecchio con un cavo di alimentazione difettoso o danneggiato.
Rimuovere l’unità di controllo prima di pulire l’affumicatore.
Utilizzare l’affumicatore su una superficie adatta, piana e non combustibile.

INFORMAZIONI GENERALI
L’affumincatore elettrico Anuka è stato progettato per affumicare a caldo in casa in un tempo relativamente rapido, per
fornire piatti gustosi e aromatizzati che possomo essere consumati subito o conservati in frigorifero fino ad un massimo di
una settimana.
L’affumicatore Anuka è progettato per garantire una temperatura di 190 ° C per facilitare una cottura sicura. Non è
destinato all’affumicatura a freddo.
Come per qualsiasi altro metodo di cottura più il cibo è fresco meglio è, il fumo non è un processo magico che riesce a
ridare vita e vitalità al vostro cibo, ma solamente ad esaltarne i sapori; quindi cercate di usare sempre alimenti freschi ed
utilizzare le normali pratiche igieniche.
Le informazioni e un buon numero di ricette all'interno di questo manuale sono il risultato di test approfonditi e
felicemente “gustati”. Con le ricette che trovate nella sezione dedicata si è cercato di coprire una certa varietà di alimenti,
ma non c’è niente meglio dell’esperienza per trovare i gusti a voi più piacevoli. Nelle librerie si incominciano a trovare
(purtroppo la maggior parte in inglese) anche dei libri specialistici che parlano dell’affumicatura a caldo e dove si possono
trovare utili consigli e nuove idee per sfruttare il vostro affumicatore.
I piatti che sono stati sperimentati, e sono documentati nella sezione delle ricette sono quello che viene considerato “il
quotidiano” e gli alimenti di partenza dovrebbero essere facilmente disponibili nei negozi di alimentari: pesci, crostacei,
carni, pollame, verdura, formaggi e noci.

La salute
L’affumicatura a caldo è un modo sano per aromatizzare gli alimenti senza l'aggiunta di sali, grassi o oli (a meno che non si
utilizzino per la marinata) e non apporta nessun elemento di carattere cancerogeno. La ricerca sui prodotti alimentari
affumicati a caldo condotte dal CSL Food Science Laboratory in Torry, Aberdeen, ha rivelato che il processo di
combustione della legna produce un complesso gruppo di composti conosciuti collettivamente come PNEHs. Questi si
trovano anche nei combustibili fossili naturali, frutta e verdura e i livelli PNEHs che si trovano in lattuga e asparagi, per
esempio, sono di gran lunga superiori a quelli contenuti nei cibi affumicati.

Affumicare
Le ricette che troverete in questo manuale sono da considerarsi come una guida generale in quanto si basano su una
dimensione ed un peso medio dei cibi che andranno in cottura e potrebbero dover essere aggiustati in modo che si
sposino esattamente con i cibi scelti da voi e soprattutto adattate al proprio gusto personale per quello che riguarda
l’intensità di “affumicato” che ognuno trova di proprio gusto.
Dopo un breve periodo di utilizzo, si prenderà familiarità con le impostazioni desiderate, la quantità di segatura/scaglie
più adatta alle vostre esigenze e le essenze di legno che si sposa meglio al vostro palato. Quanto detto vale anche per i
tempi di cottura che possono essere aggiustati con l’eperienza anche se non si dovrebbero discostare molto dai tempi di
cottura usati in un classico forno di casa.

Con Anuka la cottura è molto più dolce rispetto ad una normale griglia elettrica e quindi si hanno dei margini di errore
molto più ampi, cumunque dovete prestare attenzione a non affumicare troppo in quanto si potrebbe impartire al cibo un
sapore troppo amaro e non piacevole.
Si può anche usare questo affumicatore elettrico per pre-cuocere dando “l’affumicato” che si desidera e finire la cottura
in un forno normale. Questo può risultare utile ad esempio a chi usa un barbeque a gas ma vuole ottenere il classico
sapore della cottura a carbonella. Si possono pre-cuocere salsicce, spiedini, hamburgers, pezzi di pollo etc.
Il contenitore per segatura presente sopra l’elemento riscaldante può contenere la quantità di legno necessaria per circa
un’ora di affummicatura. Se questo non fosse abbastanza passata l’ora si può aggiungere dell’ulteriore segatura e
continuare la cottura resettando il timer.

Densità di fumo e di sapori
Come cobustibile si consiglia l’utilizzo della polvere di legno ProQ. Diverse varietà di legni conferiscono sapori diversi e
unici e dovrebbero essere sperimentati per apprezzarne le caratteristiche individuali. Prestate molta attenzione a non
utilizzare segatura ottenuta da legni trattati chimicamente o verniciati in quanto non solo darebbero ai vostri piatti un
sapore disgustoso ma potrebbero anche causare seri danni alla vostra salute. Le essenze di legno disponibili sono: ontano,
melo, faggio, cigliegio, noce americano, acero, quercia rossa e quercia rossa aromatizzata al whiskey. Potete trovare una
descrizione di queste essenze e di altre utilizzabili per affumicatura a questo indirizzo internet:
http://www.bbqfarm.it/essenze.html
Come indicazioni iniziali potete seguire le seguenti:
• mezzo misurino di segatura: gusto affumicato lieve
• un misurino di segatura: gusto affumicato medio
• due misuri di segatura: gusto affumicato forte
Se immergete la segatura in acqua, vino o birra prima di utilizzarla, otterrete un fumo più denso ed un sapore più forte e
dolce. La segatura bagnata inoltre produce più condensa nella camera di cottura e quindi contribuisce a mantenere
l’umidità nel cibo che cuoce.

Suggerimenti utili
•
•
•
•
•

Tagliare via tutto il grasso in eccesso prima della cottura.
Se si utilizza una marinata per insaporire carni, pesce etc. prima dell’affumicatura, la marinata in eccesso può
essere usata per la produzione di una salsa.
Tisane al gusto di frutta o differenti erbe possono essere utilizzate per aromatizzare la segatura prima
dell’utilizzo, ad esempio: rosmarino, peperoncini essiccati, anice stellato, bastoncini di cannella, buccia secca di
frutta.
Utilizzate della carta stagnola piegata o dei vassoi usa e getta per appoggiare il cibo sulle griglie, questo mantiene
l’umidità vicino al cibo e facilita la pulizia dell’affumicatore prevenendo che i liquidi di cottura vadano a sporcare
il fondo dell’affumicatore stesso o il bruciatore.
Oliate leggermente la griglia se cuocete direttamente su di essa in modo da evitare che il cibo si attacchi.

•

Rivestite il bruciatore in acciaio inox con un foglio di alluminio prima di riempirlo con la segatura in modo che
sarà più facile eliminare le ceneri.

Cose da evitare
•
•
•
•

Caricare troppi alimenti e sovrapporli uno all’altro può causare una cottura non omogenea.
Aprire il coperchio inutilmente, in quanto questo farà solo allungare il tempo di cottura.
Utilizzare un legno tenero come il pino o cipresso, in quanto il cibo prenderà un sapore poco appetibile e
resinoso.
Utilizzare legno trattato o di qualsiasi altro materiale combustibile al posto della segatura o trucioli di legno non
trattati (come abbiamo già enfatizzato in precedenza questo porta oltre a cattivi sapori anche possibili danni alla
salute)

Pulizia dopo l'uso
•
•
•
•
•
•
•

Sicuramente durante la cottura una certa quantità di residui di fumo e cibo hanno
rivestito l'interno del coperchio e la base:
Pulire accuratamente tutte le parti con acqua calda e detersivo, non usare
detergenti abrasivi.
Soltanto la il piatto della base può essere lavoto in lavastoviglie.
Non immergere mai il regolatore di potenza in acqua o altro liquido.
Per pulire il regolatore di potenza, usare un panno umido.
Asciugare tutte le parti e prima di utilizzarle nuovamente.
Assicuratevi che le ceneri siano completamente spente prima di smaltirle.

RICETTE__________________________________________________________________________MARINATE
Quando si affumica a caldo, una preparazione molto semplice come una spennellata di olio di
oliva o un pizzico di sale e pepe produce già cibi deliziosi.
Utilizzare una marinata o un mix di spezie però impartisce al cibo sapori più decisi ed unici.
Oltre ad aromatizzare, la marinata ha anche la funzione di “precuocere” il cibo e infondere
ulteriore umidità, cosa che potrebbe risultare utile in lunghi processi di affumicatura per
evitare che i piatti risultino asciutti.
Per ottenere buoni risultati i cibi devono rimanere nella marinata almeno 2 ore, ma la
marinatura può durare anche oltre 12 ore, in sostanza più è lunga e più sarà efficiente.
Di seguito potete trovare alcune ricette per le marinate più utilizzate, ma, come non ci
stanchiamo mai di ripetere, è l’esperienza e la sperimentazione che vi può portare alla
scoperta della giusta marinata per voi.
Prima di iniziare con la marinatura assicuratevi che il cibo sia pulito e fresco. Utilizzate un
panno di carta per rimuovere il sangue o liquidi in eccesso.
Le ricette seguenti sono calcolate per marinare dai 500 ai 750gr di carne, pesce, pollame ecc.

Semplice marinata per pesce
1 cucchiaio di zucchero di canna sparso su ogni filetto, ideale per trote e salmoni.
Lasciare marinare da 2 a 12 ore.
Marinata limone ed erbe
Consigliata per pesce, pollo, vitello e agnello
4 cucchiai di succo di limone
6 cucchiai di olio di oliva
2 cucchiai di erbe secche miste
1 cucchiaio di prezzemolo fresco tritato
2 spicchi d’aglio tritato
1 cucchiaino di sale
Pepe nero macinato a piacere
Miscelare tutti gli ingredienti e versarli sul cibo in un piatto piano, o posizionare il
cibo marinato in una busta di plastica. Lasciare marinare dalle 2 alle 12 ore.
Marinata al vino rosso
Consigliata per manzo, cacciagione, agnello o maiale
6 cucchiai di vino rosso
4 cucchiai di olio
1 cucchiaio di prezzemolo tritato
1 cucchiaio di senape
sale e pepe nero macinato a piacere
Miscelare tutti gli ingredienti e versarli sul cibo in un piatto piano, o posizionare il
cibo marinato in una busta di plastica. Lasciare marinare dalle 2 alle 12 ore.

Marinata orientale
Consigliata per pesce, maiale, anatra o pollo
4 cucchiai di salsa di soia
4 cucchiai di olio di semi
1 cucchiaio di olio di sesamo
1 cucchiaio di aceto di vino bianco
1 cucchiaio di miele
1 cucchiaio di vino passito secco
2 spicchi d’aglio tritato
sale e pepe a piacere
1 cucchiaino di zenzero fresco macinato
Miscelare tutti gli ingredienti e versarli sul cibo in un piatto piano, o
posizionare il cibo marinato in una busta di plastica. Lasciare marinare dalle 2
alle 12 ore.
Marinata limone e lime
Consigliata per pesce o pollo
Succo di 2 lime
succo di due limoni
3 tazzine da caffè di olio d’oliva
4 spicchi d’aglio tritati
2 cucchiai di basilico fresco tritato
2 cucchiai di menta fresca tritata
sale e pepe a piacere
Unire i succhi e l’olio d’oliva in una tazza e miscelare finchè non si uniscono.
Aggiungere gli altri ingredienti. Si conserva in frigo per molti giorni.

Marinata allo yoghurt
Consigliata per agnello o pollo
2 spicchi d’aglio tritati
3 cucchiai di olio d’oliva
150gr di yoghurt naturale
sale e pepe a piacere
1 cucchiaio di menta fresca tritata o ½ di menta secca
Miscelare tutti gli ingredienti e versarli sul cibo in un piatto piano, o
posizionare il cibo marinato in una busta di plastica. Lasciare marinare dalle 2
alle 12 ore.
Marinata alla ketchup
Consigliata per carne o pollame
3 cucchiai di ketchup
3 cucchiai di aceto di vino bianco
3 cucchiai di miele
3 cucchiai di salsa di soia
3 cucchiai di olio di oliva
2 spicchi d’aglio tritato
1 cucchiaio di Worcestershire
1 pizzico di senape in polvere
Sale e pepe a piacimento
Miscelare tutti gli ingredienti e versarli sul cibo in un piatto piano, o
posizionare il cibo marinato in una busta di plastica. Lasciare marinare dalle 2
alle 12 ore.

RICETTE__________________________________________________________________________RUBs
Le Rubs non sono altro che delle miscele di erbe essicate e spezie, (a volte combinate con un
po’ d’olio per trasformarle in paste) che possono essere “spolverate” o “massaggiate” su
carne, pesce, pollame ecc. Possono essere formulate per donare sapori delicati o forti e
piccanti. Dato che normalmente le rubs sono costituite da ingredienti secchi, possono essere
conservate in un recipiente ben chiuso per molto tempo.

Rub di erbe miste
Consigliata per pesce o manzo
2 cucchiai di paprika
1 cucchiaio di polvere d’aglio
1 cucchiaio sale fino
1 cucchiaio di buccia di limone tritata
1 cucchiaio prezzemolo secco
1 cucchiaio di timo
1 cucchiaio di dragoncello
½ cucchiaio di peperoncino rosso
1 cucchiaino di pepe nero
Miscelare tutti gli ingredienti e spolverarli sul cibo in un piatto piano su entrambi i
lati. Lasciare marinare dalle 2 alle 12 ore.
Rub di erbe senza sale
Consigliata per pesce, pollo, manzo o maiale
1 di cucchiaino di cipolla tritata
½ cucchiaino di aneto
2 cucchiai di dragoncello
2 cucchiai di origano
1 cucchiaino di pepe nero
1 cucchiaino di buccia di limone tritata
1 cucchiaio di semi di sedano
1 cucchiaio di polvere d’aglio
1 cucchiaio di paprika dolce
Miscelare tutti gli ingredienti e spolverarli sul cibo in un piatto piano su entrambi i
lati. Lasciare marinare dalle 2 alle 12 ore.
Rub barbeque
Consigliata per pesce o manzo
1-½ cucchiaio di cumino
1-½ cucchiaio di coriandolo
2 cucchiai di paprika
1-½ cucchiaio di senape in polvere
1 cucchiaio di semi di sedano
1 cucchiaio di zenzero in polvere
½ cucchiaio di cannella
1 cucchiaio di polvere d’aglio
½ cucchiaio di chiodi di garofano macinati
Miscelare tutti gli ingredienti e spolverarli sul cibo in un piatto piano su entrambi i
lati. Lasciare marinare dalle 2 alle 12 ore.

Rub piccante
Consigliata per pesce, manzo o pollo
1 tazzina di caffè di cumino
1 tazzina da caffè di coriandolo
1 cucchiaio di cannella
1 tazzina da caffè di peperoncino
2 cucchiai di zucchero di canna
1 cucchiaio di paprika dolce
1 cucchiaio di sale fino
1 cucchiaio di pepe nero
Miscelare tutti gli ingredienti e spolverarli sul cibo in un piatto piano su entrambi i lati.
Lasciare marinare dalle 2 alle 12 ore.

RICETTE_______________________________________________________________PESCE E MOLLUSCHI
Come in tutte le affumicature, il sapore predominante di pesci e molluschi
affumicati è proprio l’affumicato. Per controllare l’intensità e il tono dell’affumicato
si può agire essenzialmente su due cose: il tempo di affumicatura, l’essenza di
legno utilizzata e la sua umidità.
Il tempo di affumicatura dà l’intensità mentre la scelta dell’essenza di legno dà il
tono, quest’ultimo può essere modificato umidificando la segatura di legno con
acqua, vino o birra rendendone il tono più dolce e corposo.
Chiaramente l’utilizzo di marinate o rubs può impartire sapori decisi e diversi dal
semplice affumicato.
Nelle ricette che seguono come filetto di pesce si intende un pezzo di pesce pulito
alto 2,5cm. I tempi di cottura sono tenuti appositamente un po’ corti in quanto, una
volta arrivati all’intensità di affumicato desiderata si può anche finire la cottura in
un forno normale o anche in un microonde.
Cozze o vongole affumicate
Una quantità di cozze o vongole da riempire le due griglie di cottura
2 cucchiai di prezzemolo fresco tritato
1 bicchiere di vino bianco
1 cucchiaio di coriandolo fresco tritato
Lavare le cozze o le vongole sotto l’acqua corrente, pulirle dalle barbe e dagli
eventuali denti di cane. Scartate i molluschi che sono aperti in quanto vuol dire che
non sono freschi.
Prima di iniziare l’affumicatura metteteli in una pentola con un po’ d’acqua sul
fondo e scaldate finchè non si aprono.
Affumicate con Anuka per 20 minuti e lasciate riposare con il coperchio chiuso per
altri 5 minuti.
Servire in una fondina spruzzandovi sopra un po’ di vino bianco scaldato, il
prezzemolo e il coriandolo tritati.
Ottimi serviti su crostoni.
Sogliole affumicata
Una o più sogliole fresche, pulite, sfilettate lasciandogli la pelle
il succo di un lime
il succo di un limone
4 cucchiai di olio di oliva
1 cucchiaio di zucchero di canna
Preparare un misurino di segatura imbevuto di vino bianco
Combinare tutti gli ingredienti e versarli sulle sogliole in un piatto. Lasciare riposare
per 2 ore. Nel caso la marinata non sia abbastanza per il numero di sogliole
aumentare le dose con le stesse proporzioni.
Levarle dalla marinata e piazzarle su un foglio di allumnio e sopra le griglie di
cottura con la pelle rivolta verso il basso. Affumicare per 25-30 min. Servire con
una noce di burro e sale e pepe a piacere.

Patè di pesce affumicato
Salmone, trota e qualche mollusco (cozze, vongole, ostriche, capesante) per un
totale di 750gr. precendentemente affumicati nell’anuka.
100gr di burro
1 pizzico di peperoncino
1 cucchiaio di olio di oliva
2 cucchiai di succo di limone
2 cucchiai di panna da cucina (se serve)
Rimuovere accuratamente tutte le lische e i gusci.
In un frullatore miscelare l’olio di oliva, il pesce e i molluschi, il burro, il succo di
limone e il peperoncino e lavorare fino a che non si ottiene un preparto
omogeneo.
Aggiungere sale e pepe a gusto e se l’impasto è troppo “spesso” aggiungere
anche la panna o del burro extra.
Servire a temperatura ambiente su crackers o crostoni.
Può essere conservato in frigo per oltre una settimana.
Salmone o trota affumicata
Marinate il salmone o la trota (2-6 ore) combinando:
1 cucchiaio di zucchero di canna
1 cucchiaio di succo di limone
2 cucchiai di vino bianco secco
Levare dalla marinata e piazzarle su un foglio di alluminio e sopra le griglie di
cottura con la pelle rivolta verso il basso. Affumicare per 30 min. e lasciare
riposare a coperchio chiuso per altri 5 minuti.
Servire con insalata verde
Gli avanzi possono essere usati per il patè.
Capesante affumicate
Una quantità di capesante da riempire le due griglie di cottura
½ lattuga fresca tagliata a striscette
4 cucchiai di olio di oliva
2 cucchiai di succo di lime
2 cucchiai di succo di arancia
6 piselli in bacello
1 cucchiaio di miele
10 pomodorini
1 carota tagliata julienne
Sale e pepe a gusto
Mettere le capesante in un piatto da forno in alluminio, posizionarlo sula griglia di
cottura e affumicare per 20 minuti, lasciare poi riposare per 5 minuti a coperchio
chiuso. Nel frattempo miscelare l’olio, il succo di lime, il succo di arancia, il miele,
il sale e il pepe.
Disporre la lattuga e la carota in un piatto, posizionarvi sopra le capesante
affumicate, versarvi sopra il codimento e servire.

Zuppa di pesce affumicato
200gr di filetto di pesce affumicato
12 cozze/vongole/ostriche/capesante o una loro combinazione
1 tazza di latte
250ml di panna da cucina
1 cipolla tritata
2 cucchiai di prezzemolo fresco tritato
1 cucchiaio di burro
1 cucchiaio di olio di oliva
1 cucchiaio di polenta fine
½ cucchiaio di sale
Pepe nero a gusto
Scaldate il burro e l’olio in una casseruola a fuoco medio e soffriggere la cipolla
fino a che si dora. Tagliate il pesce affumicato in cubetti e aggiungete nella
casseruola insieme ai molluschi, cuocendo per 4-5 minuti. Aggiungete la panna e
portate a bollitura. Continuando a mescolare aggiungede la farina di polenta ed
il latte finchè non si addensa.
Rimuovere dalla cottura, aggiungere il prezzemolo, il sape e il pepe.
Torta di pesce affumicato
Una confezione di pasta brisè
600gr di pesce affumicato
2 cipolle tritate
2 tazze di riso bollito
30 gr di burro
3 uova sode tritate
1 tazza di besciamella
½ tazza di parmigiano gratuggiato
Per la besciamella:
½ litro di di latte
1 foglia di alloro
1 cipolla
3 grani di pepe nero
50 gr di burro
2 cucchiai di farina
250ml di panna
sale e pepe a piacimento
Scaldare il latte con la foglia di alloro, la cipolla il pepe fino a bollitura, far
raffreddare e filtrare.
Mentre si aspetta che il latte si raffreddi, scaldare il burro ed aggiungere la
farina, mescolando sul fuoco per un minuto. Aggiungere gradualmente il latte
raffreddato e filtrato, mescolare fino a quando si addensa.
Per il ripieno, soffriggere le cipolle tritate con il burro fino a che si dorano,
aggiungere il riso, il pesce sbriciolato, le uova tritate ed il formaggio.
Quando il tutto è ben amalgamato unire alla besciamella mescolando
continuamente.
Imburrare una teglia da forno, stendere la pasta brisè facendone avanzare 1/3
per la copertura.
Versare la miscela fatta nella teglia, coprire con la pasta avanzata e sigillare i
bordi. Spennellare con un tuorlo d’uovo e cuocere in forno a 180°C per 30-40
minuti finchè dorata.

Gamberi affumicati in foglia
150gr di crema di formaggio (tipo Philadelphia)
1 spicchio di aglio tritato
tritata
Tanti gamberi da coprire le due griglie di cottura
Abbastanza foglie di spinaci da ricoprire i gamberi
Sale e pepe a piacimento

25gr di formaggio feta
3 cucchiai di erba cipollina

2 cucchiai d’olio di oliva

Miscelate i formaggi, l’aglio, l’erba cipollina un una tazza ed amalgamarli bene.
Sguciate i gamberi, puliteli e con un coltello affilato apriteli a farfalla per il lungo
fino a metà della loro lunghezza.
Con un cucchiaino riempite il taglio fatto su ogni gambero.
Avvolgete ogni gambero in una foglia di spinacio assicurandolo con uno
stuzzicadenti.
Questa operazione risulta più semplice se se fate sbollentare le foglie di spinacio
per qualche secondo.
Posizionate i gamberi su le griglie ricoperte di un foglio di alluminio o carta da
forno.
Passateli con un filo d’olio e un pizzico di sale e pepe.
Affumicare per 25-30 minuti e lasciare riposare per 5 minuti a coperchio chiuso.

RICETTE__________________________________________________________________________POLLO
E’ importante capire che pezzi più piccoli di pollo cuoceranno completamente mentre si affumicano, mentre pezzi
spessi come petti interi o quarti di pollo devono essere passati al microonde dai due ai cinque minuti prima o dopo
l’affumicatura, o passati nel forno normale per 15-30 minuti, anche in questo caso prima o dopo l’affumicatura.
I pezzi più spessi come ad esempio le coscie possono essere aperti con un taglio per favorirne sia l’isaporimento che
la cottura.
Il Pollo affumicato si può consumare tal quale o utilizzare per la preparazione di altri piatti come sughi per paste etc.
Di seguito potete trovare alcune ricette, ma sicuramente vale la pena di provare le marinate descritte nei capitoli
precedenti.
Pollo affumicato semplice
Prendete dei petti di pollo senza pelle, spruzzate di succo di limone ed insaporite con
erbe miste, sale e pepe.
Affumicate per 40-50 minuti e lasciate riposare a coperchio chiuso per altri 5 minuti.
Se avete fretta potete tagliare i petti di pollo a metà o batterli fino ad arrivare ad uno
spessore di 10mm, in questo caso dovrebbero bastare 30 minuti di affumicatura.
Servire caldi con contorno di insalta fresca o freddi per farcire dei panini.
Involtini di pollo affumicato e gorgonzola
4 petti di pollo senza pelle e senz’osso
75gr di gorgonzola
40gr di parmiggiano gratuggiato
20gr di pan grattato integrale
40 gr di noci tritate
Sale e pepe a piacere
Battete i petti di pollo fino ad avere dei filetti di 8cm x 13cm.
In una casseruola miscelate il gorgonzola, il parmiggiano gratuggiato, il pan grattato e
le noci.
Se usate un tritatutto iniziate con le noci e il parmiggiano, aggiungete il pan grattato e
alla fine aggiungete il gorgonzola.
Spalmate i filetti con la miscela ottenuta facendo in modo che ne rimanga di più nel
mezzo del filetto.
Arrotolate i filetti partendo dalla parte più affusolata e chiudete i lati con degli
stuzzicadenti in modo che il ripieno non fuoriesca durante la cottura.
Piazzate gli involtini su un foglio di alluminio sulle griglie di cottura e affumicate per
45-60 minuti (verificando che il pollo sia cotto) e lasciate riposare per altri 5 minuti a
coperchio chiuso.
Servite con verdure grigliate o insalata di stagione.

Pollo affumicato al curry
4 petti di pollo senza pelle e senz’osso
2 cucchiai di olio di oliva
1 cipolla media tritata
2 cucchiai di curry
2 cucchiai di salsa di pomodoro
100ml di vino rosso
1 foglia di alloro
il succo di mezzo limone
50gr di albicocche secche tritate
200gr di maionese
150gr di panna da montare
sale e pepe a piacere
Con un coltello affilato praticare dei tagli obliqui sui petti di pollo in modo che il
fumo penetri meglio.
Affumicare i petti di pollo per 40 minuti. Tagliare i petti a dadini o a strisce,
coprire e lasciare riposare.
Scaldare l’olio in un a padella, soffriggere il trito di cipolla fino a che si dora e si
ammorbidisce. Aggiungere il curry, la salsa di pomodoro, il vino, la foglia di
alloro, il succo di limone e le albicocche secche tritate.
Portare ad ebollizione e lasciare cuocere mescolando per 10 minuti senza
coperchio.
Quando si raffredda, aggiungere la maionese, la panna montata non zuccherata,
il sale e il pepe.
Buttate i dadini di pollo nella salsa mescolate e servite.
Accompagnate con insalata di stagione.
Pollo piccante con salsa al mango.
4 petti di pollo tagliati a metà
150gr si yogurt naturale
½ cucchiaio di peperoncino
1 cucchiaio di aglio tritato
½ cucchiaio di curcuma
½ cucchiaio di cumino
1 cucchiaio di succo di limone
sale e pepe a piacere
Per la salsa
450gr di mango fresco o in scatoletta 1 cucchiaio di aglio tritato
1 cucchiaino di peperoncino
1 cucchiaio di succo di limone
1 cucchiaio di salsa Worcerstershire
Con un coltello affilato praticare dei tagli obliqui sui petti di pollo. Preparare la
marinata in una terrina con gli altri ingredienti e amalgamarli, spalmare la
marinata sui petti di pollo, coprire e lasciare riposare per almeno due ore o per
una notte nel frigo.
Posizionarli sul un foglio di alluminio sulle griglie di cottura e affumicarli per 4045 minuti, lasciando riposare per 5 minuti a coperchio chiuso. Se non lo fosse
passsarlo per qualche minuto nel microonde.
Per la salsa mettere tutti gli ingredienti in un frullatore e poi passare in padella
per scaldarli e servire sopra il pollo.

Pollo intero affumicato
Primo metodo:
Mettete il pollo in una pentola piena di acqua fredda con 2 cipolle tagliate a metà e
qualche gambo di sedano tagliato a pezzetti.
Portate ad ebollizione e spegnete il fuoco lasciandolo riposare nel brodo per
almeno due ore, o addirittura una notte.
Rimuovetelo dall’acqua e asciugatelo con un panno, cospargetelo con un “rub” di
vostra scelta e affumicatelo per 30-40 minuti.
Secondo metodo:
In una pentola per cottura al vapore aggiungete 6 fettine di zenzero fresco e
dell’erba cipollina tritata o due scalogni tritati e piazzate la stessa quantità di
zenzero e di erba cipollina (o scalogno) all’interno del pollo. Cuocete al vapore per
35 minuti, asciugatelo e copritelo con il “rub” di vostra scelta. Affumicate per 30-40
minuti.
Terzo metodo:
Cuocete il pollo nel microonde seguendo le istruzioni del produttore del forno.
Copritelo con il “rub” di vostra scelta e affumicate per 30-40 minuti.
Cubetti di pollo affumicato
E’ un piatto che ha molto successo e si presta benissimo per l’affumicatura.
Tagliare i petti di pollo in cubetti, insaporire con una delle marinate o un “rub” a
scelta e affumicate per 20-30 minuti.
Si possono anche creare degli spiedini intramezzando i cubetti d pollo con funghi e
peperoni. Il metodo di cottura migliore per gli spiedini è quello di affumicarli per 20
minuti e poi passarli in padella, o nel forno di casa o sul barbecue.

RICETTE__________________________________________________________________________CARNI
La carne affumicata si può consumare con contorno di verdure grigliate o insalta o anche usata fredda per la
produzione di succulenti panini.
Nella maggior parte dei casi per la carne si consiglia l’utilizzo di un misurino e mezzo di segatura di legno imbevuta di
acqua, vino o birra.
Salamelle affumicate o hamburger affumicati
Posizionate le salamelle o gli hamburger sulle griglie di cottura e affumicate per 20
minuti. Fatele poi passare alla griglia per 5 minuti fino a che non si arrostiscono.
Si può anche agire inversamente, cioè grigliare prima e affumicare in un secondo
tempo.
Se disponete di un barbeque a gas potete pre-affumicare tutti i vostri cibi che poi
cuocerete sul barbeque donando il gusto tipico di una cottura a legna.
Costine affumicate
2kg di costine di maiale
2 tazzine di salsa BBQ
2-3 cucchiai di “rub” barbeque
Sale, pepe, e polvere d’aglio a piacere.
Per la salsa BBQ vi consigliamo la ricetta che potete trovare a questo indirizzo
internet: http://bbqfarm.it/ricette/salsa_bbq_roxy.html
Coprite le costine con il “rub” e sistematele sulle griglie di cottura in modo che il
fumo possa circolare liberamente tra una e l’altra, Affumicate per 30-45 minuti e
lasciate riposare a coperchio chiuso per altri 5 minuti.
Per finire spennellate con la salsa BBQ e piazzatele su una teglia nel forno di casa
preriscaldato a 200°C e cuocete per per 20-30 minuti girandole ogni tanto e
aggiungendo della salsa nel caso si seccassero troppo.
Alternativamente si possono cuocere in un barbeque per 15-20 minuti.
Lombata di agnello, vitello o capriolo affumicate
2kg di lombata di vostra scelta
2 rametti di rosmarino fresco
1 cucchiaio di aglio tritato
1 cucchiaio di sale
1 cucchiaio di pepe
Pulite la lombata dal grasso, unite aglio, pepe, sale e rosmarino e massaggiate la
carne con questo “rub”. Fate riposare in frigo per almeno due ore
Affumicate per 30 minuti e spostate il pezzo di carne in forno preriscaldato a 200°C.
Cuocete per circa 30 minuti controllando la cottura; al centro la carne deve essere
rosata e succulenta .
Servite con verdure grigliate.

Capriolo affumicato
Potete affumicare la carne di capriolo come nella ricetta precedente o usando la
marinata al vino rosso.
Questo piatto è ideale per un pranzo leggero.
250gr di capriolo affumicato
125gr di formaggio feta
2 spicchi d’aglio
125gr di noci
2 cucchiai si senape
1 cucchiaio di aceto balsamico
3 cucchiai di olio di oliva
sale e pepe a piacere
Tagliate la carne a striscioline sottili e preparate il feta a cubetti
Arosstite leggermente le noci tritate in una padella antiaderente.
Miscelare la senape, l’aglio tritato, sale e pepe nell’aceto balsamico e olio
sbattendoli energicamente.
Unire tutti gli ingredienti e versateli su un letto di lattuga fresca.
Spiedini di vitello affumicato
500gr di sottofiletto
4 cucchiai di curry
½ cucchiaio di coriandolo macinato
½ cucchiaio di curcuma
1 cucchiaino di peperoncino macinato
1 cucchiaio di olio di semi
50 grammi di crema di cocco
1 cucchiaio di succo di limone
125gr di arachidi saltate e tritate
2 cucchiai di zucchero di canna
Tagliate la carne in cubetti.
In una tazza miscelate 3 cucchiai di curry, tutto il coriandolo, metà della curcuma
e metà del peperoncino. Aggiungete il cucchiaio di olio, 1 cucchiaio di acqua e
miscelare mescolando fino a raggiungere la consistenza di una crema.
Nella tazza unire la carne alla salsa, mescolare bene, ed infialre i cubetti su degli
spiedini, 5/6 ogni spiedino
Lasciate riposare per almeno due ore.
Affumicate per 25-30 minuti e lasciate riposare a coperchio chiuso per altri 5
minuti.
Nel frattempo preparate la salsa miscelando in una pentola la crema di cocco con
150ml di acqua bollente.
Unite gli ingredienti rimasti e scaldate la salsa senza arrivare a bollitura.
Unite il tutto su un letto di riso bollito.

RICETTE__________________________________________________________________________VERDURE
Le verdure affumicate possono essere consumnate al momento o anche congelate per essere utilizzate
successivamente per la creazione di contorni da la sapore unico o anche usate per la produzione di salse.
Consigliamo di inumidire la segatura prima di utilizzarla per l’affumicatura in modo da mantenere una deiscrtà
umidità nella camera di cottura.
Normalmente un misurino di segatura è sufficiente.
Funghi
Normalmente si utilizzano i prataioli, ma non ci sono limite alla
“sperimantazione”. Se ne possono affumicari tanti quanti possono essere
contenuti sulle griglie o anche unirne qualcuno nei vuoti che si hanno durante
l’affumicatura di altri piatti. Costituiscono un ottimo contorno
Funghi ripieni
Servonole teste di funghi freschi di media grandezza.
Riempite le teste con un patè di vostra scelta (o carne trita aromatizzata a
piacimento o la pasta della salciccia)
Affumicate per 20-25 minuti e lasciate riposare a coperchio chiuso per altri 5
minuti. Servire ricoprendo di parmiggiano gratuggiato.
Cipolle
Pelate le cipolle e tagliatele in quarti, mettetele nel microonde per 3 minuti alla
massima potenza. Piazzatele su un foglio di alluminio sulle griglie di cottura,.
Affumicate per 20-25 minuti e lasciare riposare per altri 5 minuti a coperchio
chiuso. Ottime con la carne.
Peperoni
Cuocete i peperoni interi in un forno normale preriscaldato a 200 gradi per 15-20
minuti. Levateli dal forno, puliteli e tagliateli in quarti. Affumicateli per 20-25
minuti e lasciate riposare per altri 5 minuti a coperchio chiuso. Ottimi serviti con
un filo d’olio di oliva.
Pomodori
Tagliare i pomodori a metà, insaporiteli con sale pepe ed un filo di olio d’oliva.
Affumicate per 25-30 minuti e lasciate riposare per altri 5 minuti a coperchio
chiuso.
Pannocchie
Lasciando le foglie verdi passatele al microonde alla massima potenza per 2
minuti o fatele bollire in una pentola per 3 minuti. Affumicate per 20-25 minuti e
lasciare riposare per 5 minuti a coperchio chiuso.

RICETTE______________________________________________________________________FRUTTA SECCA
In particoare mandorle e anacardi, ma anche altra frutta secca come arachidi tostate e noci sono molto buone come
stuzzichini quando sono affumicate e si accostano meravigliosamente con un bicchiere di buon vino rosso e qualche
birra. Possono anche essere usate in insalate, ripieni, salse e “rubs”.
Con poca frutta secca affumicata tritata si dona quel tocco di affumicato che può cambiare il sapore di un piatto.
Per affumicare la frutta secca utilizzate un misurino di segatura.
Usando un foglio di alluminio coprire le griglie di cottura e spargere la frutta secca uniformemente e affumicate per
20 minuti lasciando poi riposare per altri 5 minuti a coperchio chiuso.
Marinata per frutta secca
4 cucchiai di sale grosso ogni ½ litro d’acqua
Lasciare la frutta secca nella marinata per 60 minuti. Il tempo di permanenza
nell’acqua salata dipende dalgrado si salatura che si vuole raggiungere.
Scolare la frutta e riporla su un panno in modo che si asciughi.
Nella marinata possono anche essere aggiunte della salsa Worchestershire o del
tabasco per dare un maggiore tocco di “speziato”.
Frutta secca mista affumicata
50gr di mandorle pelate
50gr di noci brasiliane
50gr di arachidi non salate
50gr di anacardi non salati
1 cucchiaio di olio di semi
20gr di burro
½ cucchaino di peperoncino
Sale a piacere
Usando un foglio di alluminio coprire le griglie di cottura e spargere la frutta secca
uniformemente e affumicate per 20 minuti lasciando poi riposare per altri 5 minuti a
coperchio chiuso.
Scaldare l’olio e il burro in una padella aggiungere il peperoncino e la frutta secca affumicata, far rosolare per 5
minuti girando di tanto in tanto.
Rimuovere la frutta della padella e metterla in un piatto con un panno assorbente, spolverare di sale e lasciare
raffreddare prima di servire.

RICETTE______________________________________________________________________FORMAGGIO
Il formaggio affumicato ha decisamente un sapore ottimo. Essendo meno denso
della carna il sapore del fumo penetra maggiormente al suo interno, e risulta
quindi essere più uniforme.
I sapore del formaggio affumicato con l’Anuka risulta essere sicuramente migliore
di quello dei formaggi affumicati mediante l’aggiunta di additivi artificiali.
Raccomandiamo di porre il formaggio che intendete affumicare nel congelatore
per circa 20 minuti prima di affumicarlo, in modo da evitare che quet’ultimo di
fonda nel processo di affumicatura.
Per un’affumicatura dolce utilizzare ½ misurino di segatura.
Accendete l’affumicatore e lasciatelo scaldare per una decina di minuti, e quando
la quantità di fumo prodotto e decisamente evidente, piazzare il formaggio su un
foglio di alluminio sopra le griglie di cottura.
Affumicate il formaggio per 10 minuti e lasciate riposare per altri 5 minuti a
coperchio chiuso.
Il formaggio affumicato prodotto si può anche utilizzare con successo su pizza,
patate, cavolfiori, insalate ecc.

