
COSCIOTTO DI TACCHINO BRASATO BRAISED TURKEY LEG
“In cucina, serve una mente vivace, creativa … e anche un po’ folle!”
Joe Bastianich

Dopo essersi affermato nel mondo della ristorazione e della cucina, Joe 
Bastianich raccoglie una nuova sfida e presenta la sua linea completa 
di strumenti di cottura. Una linea unconventional, eclettica e versatile. 
Un accostamento di forme e colori elegante e sorprendente.

PADELLA | Ø 24 CM
La migliore amica di tutti! Permette di cucinare tante ricette diverse. 
Adatta a tutti i piani di cottura, induzione inclusa.

“In the kitchen, you need a lively, creative mind ... and even a little 
crazy!” Joe. Bastianich

After establishing himself in the world of cooking and restaurants, 
Joe Bastianich takes up a new challenge and presents his line of 
cooking tools. An unconventional, eclectic and versatile collection. 
An elegant and surprising combination of shapes and colors. 

FRYING PAN | Ø 24 CM
Everyone’s best friend. It allows you to cook many kinds of recipes. 
Suitable for all kinds of cooking hobs, induction included.

Disossare il cosciotto di tacchino, dividere in 4 porzioni.
Scaldare la padella senza aggiungere altri grassi. Quando la padella sarà 
rovente adagiare i pezzi di cosciotto in modo da rosolarli in tutti i lati, 
questa procedura consente di sigillare la carne, mantenendo tutti i succhi 
e principi nutritivi all’interno.
Aggiungere l’aglio vestito con l’olio extra vergine d’oliva, gli aromi e la cipolla 
di tropea tagliata a julienne.
Bagnare con il vino bianco, far evaporare, coprire con il brodo vegetale.
Proseguire la cottura a fuoco basso per 40 minuti, regolare di sale.
Servire il cosciotto accompagnato con verdure e crema di patate.

De-bone the turkey leg and divide into 4 portions.
Heat the pan without adding the oil. 
Once the pan is hot, brown the 4 portions on all sides, sealing the meat and 
keeping all the juices and nutrients inside.
Add the unpeeled garlic with extra virgin olive oil, the herbs and julienned 
onion. Add the white wine, allowing the alcohol to evaporate and cover with 
vegetable broth.
Continue cooking over a low heat for 40 minutes, then add salt.
Serve the leg together with vegetables and mashed potatoes.

INGREDIENTI - 4 persone
Cosciotto di tacchino 1 kg
Cipolla di tropea 50 gr
Rosmarino a piacere
Timo a piacere
Olio EVO 80 ml
Vino bianco fermo 100 ml
Aglio 3 spicchi
Brodo vegetale q.b.
Sale e pepe q.b.

INGREDIENTS - For 4 persons 
Turkey leg 1 kg

Tropea red onion 50 gr
Rosemary

Thyme
Extra virgin olive oil 80 ml

Dry white wine 100 ml
Garlic cloves 3

Vegetable broth as needed
Salt and pepper as needed

Padella ø24

   

Il tacchino mi ricorda la festa del ringraziamento! 
L’unico giorno dell’anno in cui mi metto ai fornelli: in famiglia sono 
l’incaricato ufficiale per la preparazione della salsa di mirtilli rossi,  
del tacchino e del suo ripieno da sempre si incarica mia madre.
Joe Bastianich

Turkey reminds me of Thanksgiving! The only day of the year when  
I put myself in the kitchen. In my family I’m responsible for preparing 
the cranberry sauce, and my mother has always been in charge of the 
turkey and its filling!
Joe Bastianich
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