
DALLA CUCINA ALLA TAVOLA

PER IL PIACERE
DI UTILIZZARE
LE CREUSET
SIA D’INVERNO
CHE D’ESTATE
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Cucinare è oggi diventata una vera arte del 
viver bene, da sperimentare tutti i giorni 
in famiglia o per condividere momenti 
speciali con gli amici... Dal forno alla 
tavola, Le Creuset vi invita giorno dopo 
giorno a riportare i sapori nella vostra 
vita, facendovi guidare dall’ispirazione 
e dai vostri desideri. Fedele allo spirito 
innovativo alla base delle sue creazioni, 
Le Creuset, un riuscito compromesso 
fra tradizione e modernità, è il simbolo 
dell’eccellenza in cucina, con un assoluto 
rispetto per gli aromi che esalterete con 
estrema semplicità...
Un vero invito al benessere.
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ASSAPORATE ANCHE VOI
LA NOSTRA PASSIONE
PER LA CUCINA!
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PRODUZIONE DI COLATE
colata e tempra: Il metallo fuso viene distribuito elettronicamente 
nello stampo di sabbia e quindi raffreddato.

espulsione: Quando la ghisa si è raffreddata il pezzo viene estratto 
dallo stampo che viene così distrutto nell’operazione. Perciò si 
dice che ogni stampo di sabbia viene usato una sola volta per 
produrre un pezzo unico Le Creuset.

PREPARAZIONE ALLA SMALTATURA
granigliatura (fase 1): Ogni pezzo viene controllato manualmente 
per rilevare eventuali difetti, quindi viene sottoposto a granigliatura 
con minuscole sfere per rimuovere eventuali tracce di sabbia.

sbarbatura: Ogni pezzo viene poi sbarbato, ossia “raschiato” a 
mano da specialisti per eliminare eventuali ruvidità o sbavature 
di fusione.

granigliatura (fase 2): Ogni pezzo viene poi sottoposto di nuovo a 
granigliatura ossia sabbiato con graniglia metallica, per ottenere 
una superfi cie omogenea ma leggermente ruvida, in modo da 
consentire allo smalto di aderire perfettamente.

controllo qualità/ritocco: Infi ne, viene effettuato un ultimo 
controllo manuale prima della smaltatura per eliminare i pezzi 
non conformi agli standard qualitativi di Le Creuset.

FUSIONE DELLA GHISA
composizione:
10% di ghisa pura (ghisa di prima fusione)
35% acciaio
55% ferro riciclato

formatura: Per creare la forma desiderata vengono realizzati 2 
stampi di sabbia tramite la compressione della stessa su una 
forma in acciaio chiamata “matrice”.
Il primo stampo produce la forma interna del prodotto, il secondo 
la forma esterna. I due stampi vengono quindi riuniti, lasciando 
un’intercapedine di 3 mm in cui viene versata la ghisa fusa.

fusione:  Tutte le materie prime vengono fuse a 1500°C in un forno 
elettrico controllato da computer per monitorare costantemente la 
qualità della ghisa prodotta. Il controllo della temperatura e della 
purezza della ghisa è fondamentale per il successo dei pezzi di 
spessore minimo di 3 mm.

UN AUTENTICO KNOW-HOW DAL 1925
Dal 1925, Le Creuset progetta e realizza utensili da cucina in ghisa smaltata presso la fonderia di Fresnoy-le-Grand, nel nord della Francia. Tutti i 
prodotti Le Creuset, in ogni fase della produzione, sono frutto del sapiente “know-how” e dei rigidi standard qualitativi tramandati da generazioni 
di artigiani.
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PRIMO STRATO DI SMALTO:
RIVESTIMENTO DI BASE
smaltatura dello strato di base: Viene applicato un primo strato di 
smalto grigio, “il rivestimento di base”, per garantire la protezione 
dalla ruggine e dai detersivi e per ottimizzare l’adesione del 
secondo strato. I pezzi vengono smaltati al 100% all’interno e 
all’esterno.

essiccamento: Il pezzo viene fatto essiccare a 150° (metodo 
biscuit) per 10 minuti...

cottura a 840°C: ...prima di essere cotto a fuoco in forno a 840°C 
per 80 minuti.

2° STRATO DI SMALTO:
RIVESTIMENTO COLORATO
smaltatura colorata: A questo punto viene spruzzato il secondo 
strato di smalto (nero o colorato)...

essiccamento: ...viene fatto essiccare a 130°C per 80 minuti...

cottura a 790°C: ...e cotto a fuoco in forno a 790°C per 80 minuti. 
Questo strato è particolarmente resistente agli acidi e ai detersivi 
e garantisce una fi nitura durevole e decorativa.

controllo di qualità dei pezzi: Il pezzo viene di nuovo sottoposto a 
vari controlli manuali da parte di personale qualifi cato prima di 
essere imballato.

Ogni utensile subisce 31 controlli
prima di uscire dalla fabbrica.

OGNI PRODOTTO LE CREUSET È UN PEZZO UNICO
Quando si acquista un utensile da cucina in ghisa Le Creuset, si diventa proprietari di un pezzo unico. Lo stampo di sabbia utilizzato per formare 
il prodotto viene usato una sola volta e distrutto dopo ogni utilizzo. La sabbia viene poi riciclata per produrre altri stampi.
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ASSORBIMENTO GRADUALE E OMOGENEO DEL CALORE  Se 

utilizzata a fuoco medio o basso, la ghisa assicura una distribuzione 

omogenea del calore senza creare zone surriscaldate. Il risultato: 

mai più cibi bruciacchiati o poco cotti al centro.

Sia che si tratti di stufati, carne alla griglia o piatti gratinati al 

forno, la cottura sarà sempre perfetta e uniforme.

OTTIMO TRATTAMENTO DEL CALORE  Una volta riscaldata, la 

ghisa rimane calda a lungo. A fuoco basso, mantiene temperature  

di cottura delicate e omogenee per cuocere lentamente i cibi, 

esaltandone i sapori. A fuoco medio, raggiunge e mantiene 

temperature altissime, scottando molto rapidamente la parte 

esterna della carne, mantiene inalterate le proprietà nutritive 

all’interno e mette in risalto tutto il gusto. A tavola, le pietanze 

rimangono calde a lungo (oppure fredde se la pentola è stata 

raffreddata).

Utilissimo, visto che tutti faranno sicuramente il bis!

ESTREMA VERSATILITÀ D’USO  La ghisa Le Creuset consente 

di cucinare in modo perfetto sul fornello, in forno, sulla griglia o sul 

barbecue. I diversi metodi di cottura offerti dalla ghisa permettono 

di cucinare e di gustare le ricette più svariate... e se portati dalla 

cucina alla tavola, gli utensili Le Creuset daranno un tocco di stile 

alla vostra sala da pranzo.

 GHISA
Uno dei migliori materiali per cucinare
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GHISA
SMALTATA

Piacere assoluto in cucina

 SMALTO
Igienico come il vetro

COMPLETAMENTE IMPERMEABILE  La superfi cie smaltata, 

vetrifi cando completamente la parte interna ed esterna 

dell’utensile in nero opaco o colore, non assorbe l'umidità e gli 

odori, non si macchia ed è ideale per marinare e conservare gli 

alimenti in frigorifero o in freezer.

NON REATTIVO  Non viene intaccato dalle sostanze acide come il 

succo di limone, il vino, il pomodoro o l’aceto.

Non arrugginisce ed è lavabile in lavastoviglie.

FACILE DA USARE E DA PULIRE  Vetrifi cata a 800°C, la superfi cie 

smaltata liscia non necessita di trattamenti (è già pronta per l’uso 

non appena tolta dalla scatola!) ed è facilissima da pulire.
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ESTATE
La tradizione della ghisa, 
sempre reinterpretata in chiave 
contemporanea da Le Creuset, 
si sposa magnifi camente anche 
con materie prime e stili di 
cucina italiana e mediterranea 
in particolare, arricchendo 
specialità a base di legumi, 
verdure e pesce (ma non solo) 
di nuove suggestioni. Il segreto 
sta nei materiali, come la ghisa 
smaltata, che assicura una 
straordinaria “gestione” del 
calore: cotture graduali, che 
vanno dalle rapide “scottature” 
al fuoco lento prolungato, 
che rispettano ed esaltano la 
nitidezza dei sapori, ravvivano gli 
aromi e permettono agli amanti 
della cucina mediterranea 
di gustare specialità sempre 
“fresche” e leggere, ma anche 
piacevoli e nutrienti, perfi no nel 
cuore dell’estate.

INVERNO
Colore e convivialità in tavola, 
per “riscaldare” l’inverno con 
ricette gustose ma sane, e 
allietare le giornate più grigie… 
Con gli utensili Le Creuset 
le specialità a base di carni 
– stufate, grigliate, in forno 
che siano – oppure fondute e 
altri manicaretti tipicamente 
invernali benefi ciano di cotture 
ottimali, graduali e “pulite”, 
capaci di esaltare aromi e 
sapori, senza penalizzare le 
proprietà nutritive dell’alimento o determinare un’eccessiva pesantezza dei cibi. E grazie alle speciali caratteristiche della 
ghisa, che trattiene il calore a lungo e permette di utilizzare le stoviglie “dal forno alla tavola” come piatti di portata, il bis 
è assicurato!
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POLLO NEL FIENILE
TEGAME PAESANA CM 32 • TEGAME BASSO CM 30

INGREDIENTI
PER 4 PERSONE

 1 pollo ruspante
 3 cucchiai di senape forte
 1/2 dl di olio di oliva
 1 bicchiere di birra
 1 gamba di sedano
 1/2 cavolo verza
 2 cipolle bianche
 3 pomodori san marzano
 2 carote
 sale q.b.

PROCEDIMENTO
Aprite e svuotate un pollo ruspante.1 

Battetelo e cospargetelo di aromi a piacere come paprica, senape e curry.2 

Fatelo rosolare in poco olio girandolo una sola volta.3 

Bagnate con vino o birra e portate a cottura.4 

Togliete il pollo dal tegame.5 

Aggiungete un bicchiere scarso di acqua e versate tutte le verdure tagliate a julienne che 6 

trovate dal vostro ortolano.
Stufatele, salatele e servite direttamente con il tegame il pollo intero o a pezzi adagiato nel 7 

letto di verdure fumanti.
Buon appetito!8 

 tempo di preparazione: 15 minuti
 tempo di cottura: 40 minuti circa

Tegame basso
due manici

Tegame “Paesana”

Tegame “Risotto”

Dimensione Cap. 
• 26 cm 2,00L 4
 30 cm 3,20L 6

• 26 cm 2,00L 4
 30 cm 3,20L 6

• 26 cm 2,00L 4
 30 cm 3,20L 6

• 32 cm 4,70L 8

• 30 cm 6,20L 6/8

• 30 cm 6,20L 6/8

• 30 cm 6,20L 6/8

I TEGAMI
Gli ingredienti essenziali per qualsiasi 
ricetta:

 BASE ULTRA LISCIA compatibile con tutte le 
fonti di calore, inclusa l’induzione.
 LA BASE AMPIA E BASSA garantisce il massimo 
contatto tra il cibo e la fonte di calore.
 IL COPERCHIO IN GHISA consente di 
concentrare il sapore e l’umidità all’interno, 
creando una cappa di calore che avvolge il cibo.
 LA FORMA LARGA ED ELEGANTE, COMBINATA 
ALLE PROPRIETÀ DI TRATTENIMENTO DEL CALORE 
DELLA GHISA, è perfetta per servire in tavola.
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Il Tegame basso a due 
manici è estremamente 
funzionale.
Si può utilizzare sul fornello per 
friggere, per saltare in padella o per 
lessare, oppure in forno per cotture 
arrosto, ma anche per servire e 
mantenere il cibo caldo a tavola.
Dato che la ghisa trattiene in modo 
ottimale il calore questo elegante 
tegame è ideale per scottare i cibi 
ad alte temperature e poi cucinare 
gli ingredienti in modo lento e 
uniforme. Una paella, un cous-cous, 
un risotto o semplicissime linguine 
ai frutti di mare, cucinati e serviti 
in tavola nel Tegame Le Creuset, 
saranno un sicuro successo!
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CARNE IN GREMOLATA ALLA CAMPAGNOLA
CASSERUOLA ROTONDA DUE MANICI CM 26

Tipo di cucina: tradizionale napoletana

INGREDIENTI
PER 4 PERSONE

 800 gr di carne senza osso
 2 foglie di alloro
 2 rametti di rosmarino
 3 frese d’aglio
 5 foglie di salvia
 4 bacche di ginepro
 1/2 scorza di limone
 pepe bianco q.b.
 250 gr. Lardo tritato
 1 dl olio di oliva
 4 carote
 2 gambe di sedano
 250 gr di funghi champignons
 8 cipolline da forno
 5 patate
 1 bicchiere di vino bianco o rosato
 1 mazzetto di prezzemolo

PROCEDIMENTO
Per questa ricetta potrete scegliere 1 

qualsiasi tipo di carne: di ovino, bovino, 
suino ecc..
Tagliare la carne a grossi pezzi (all’incirca 2 

due pezzi a porzione)
Preparate un abbondante battuto composto 3 

da: alloro, rosmarino, aglio, salvia, 
ginepro, pepe bianco e la scorza di limone, 
e mettetelo a rosolare senza farlo seccare 
in una padella capace con del lardo tritato 
e dell'olio d’oliva.
Passate la carne in questo condimento fi no 4 

ad averla scottata in tutte le sue parti.
Mondate e tagliate grossolanamente: 5 

carote, sedano, funghi champignon, 
cipolline da forno intere, 2 patate piccole 
intere e verdure a piacere.
Mettete la carne e le verdure all’interno 6 

della casseruola in ghisa Le Creuset.
Nella padella sfumate un bicchiere di vino 7 

raccogliendo il fondo lasciato dalla carne 
e versatelo nella casseruola; mettete sul 
fuoco, salate e lasciate cuocere a fuoco 
lento fi no a cottura.
A metà cottura aggiungete patate a piacere 8 

e poco prima di servire una manciata di 
gremolata e prezzemolo.
Buon appetito!9 

 tempo di preparazione: 25 minuti
 tempo di cottura: 1 ora e 20 minuti 
circa a seconda del tipo di carne

Casseruola Rotonda
due manici

Casseruola Ovale
due manici

Dimensione Cap. 
• 10 cm 0,30L 1
 18 cm 1,80L 2
 20 cm 2,40L 2/4
 22 cm 3,30L 4
 24 cm 4,20L 4/6
 26 cm 5,30L 6
 28 cm 6,70L 6/8
 30 cm 8,40L 8/10
 34 cm 12,40L +10

• 10 cm 0,30L 1
 20 cm 2,40L 2/4
 22 cm 3,30L 4
 24 cm 4,20L 4/6
 26 cm 5,30L 6

• 10 cm 0,30L 1
 20 cm 2,40L 2/4
 22 cm 3,30L 4
 24 cm 4,20L 4,/6
 26 cm 5,30L 6

• 10 cm 0,30L 1
 18 cm 1,80L 2
 20 cm 2,40L 2/4
 22 cm 3,30L 4
 24 cm 4,20L 4/6
 26 cm 5,30L 6
 28 cm 6,70L 6/8
 30 cm 8,40L 8/10
 34cm  12,40L +10

• 27 cm 4,10L 4/6
 29 cm 4,70L 6
 31 cm 6,30L 6/8
 35 cm 8,90L 8/10

• 27 cm 4,10L 4/6
 29 cm 4,70L 6
 31 cm 6,30L 6/8

• 27 cm 4,10L 4/6
 29 cm 4,70L 6
 31 cm 6,30L 6/8

• 27 cm 4,10L 4/6
 29 cm 4,70L 6
 31 cm 6,30L 6/8
 35 cm 8,90L 8/10

CASSERUOLA DUE MANICI
Gli ingredienti essenziali per qualsiasi 
ricetta:

 BASE ULTRA LISCIA compatibile con tutte le 
fonti di calore, inclusa l’induzione.
 IL COPERCHIO IN GHISA DELLO STESSO 
SPESSORE della casseruola diffonde il calore in 
modo uniforme.
 VERSATILITÀ DI UTILIZZO sul piano di cottura 
per cuocere a fuoco lento, nel forno per 
cucinare arrosto, nel grill per cotture gratinate, 
nel frigorifero per marinare, nel freezer per 
conservare... e bella da vedere in tavola!
 IL POMELLO FENOLICO PIATTO resiste in forno 
fino a 200°C e sul gas fino alla tacca 6 ed è 
perfettamente stabile quando si capovolge il 
coperchio per creare un utile piatto da appoggio 
per gli ingredienti che si stanno cucinando.
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Indispensabile in 
cucina!
Per generazioni, intere famiglie 
si sono affezionate alla classica 
casseruola. Realizzata in ghisa, 
distribuisce uniformemente il calore 
attraverso la base, le pareti e il 
coperchio. Questo riscaldamento 
omogeneo, combinato con un 
coperchio perfettamente sigillato, 
crea una cappa di calore che 
cuoce delicatamente gli alimenti, 
conservandone il sapore e l’umidità. 
È l’ideale per preparare teneri e 
saporiti stufati o brasati di carne 
e verdure, riempiendo la cucina di 
aromi appetitosi.
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ARROSTO DI MAIALE ALL’ARANCIA
CASSERUOLA DOUFEU OVALE CM 32

INGREDIENTI
PER 6 PERSONE

 1,5 kg di lonza di maiale o di fi letto
 3 cipolle
 3 carote
 1 cuore di sedano
 6 arance
 1 bicchiere di Porto
 il succo di 2 arance
 la buccia di 1 arancia
 timo
 1 foglia di alloro
 sale
 pepe macinato fresco
 50 gr di burro
 2 cucchiai di olio

PROCEDIMENTO
 1 Tagliate a julienne le carote, le cipolle e 

il sedano.
 2 Scaldate l’olio e il burro nella Doufeu. 

Unite l’arrosto e decoratelo su tutti i lati.
 3 Aggiungete e rosolate le verdure.
 4 Bagnate con il Porto e date fuoco 

(fl ambé).
 5 Unite il succo di arancia, il timo, la foglia 

di alloro, il sale e il pepe e la buccia 
sottile dell’arancia tagliata fi nemente.

 6 Ricoprite e disponete cubetti di ghiaccio 
all’interno del coperchio.

 7 Lasciate cuocere a bassa fi amma per 
circa 2 ore.

 8 Al momento di servire, pelate al vivo le 
arance e tagliatele a spicchi privandole di 
tutti i semi.

 9 Guarnite il sugo con le fettine di arance 
fi nché non si scaldano.

 10 Buon appetito!

 tempo di preparazione: 30 minuti
 tempo di cottura: 2 ore

Casseruola Doufeu rotonda

Casseruola Doufeu ovale

Casseruola cuore

Paiolo

Dimensione Cap. 
• 26 cm 5,50L 6

• 26 cm 5,50L 6

• 32 cm 6,90L 8

• 32 cm 6,90L 8

• 18 cm 1,90L 2

• 24 cm 4,90L 4/6
 27 cm 6,00L 6/8

LE DOUFEU
Gli ingredienti essenziali per qualsiasi 
ricetta:

 BASE ULTRA LISCIA compatibile con tutte le 
fonti di calore, inclusa l’induzione.
 GRANDE CAPACITÀ CON COPERCHIO A CHIUSURA 
ERMETICA per lessare o brasare grandi quantità di 
cibi come in una casseruola.
 COPERCHIO FONDO aggiungendo acqua fredda 
o cubetti di ghiaccio al suo interno durante 
la cottura, consente di aumentare il livello di 
condensazione nella pentola per mantenere tutta 
la tenerezza e il grado di ritenzione d’acqua della 
carne.
 LA GHISA TRATTIENE IL CALORE in modo 
talmente perfetto che la vostra pietanza in tavola 
rimarrà sufficientemente calda per servire il bis.
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“l’originale 
casseruola Doufeu”
un grande ritorno in Italia un metodo 
esclusivo, per una cottura senza 
grassi per la famiglia
per cuocere nel miglior modo le 
vostre carni
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VELLUTATA DI POLLO AI FUNGHI
CASSERUOLA UN MANICO CM 20

INGREDIENTI
PER 4 PERSONE

 1 cucchiaio di burro
 1 cucchiaio di farina OO
 1 lt di brodo di pollo
 1 piccolo pollo
 300 gr funghi champignons
 3 dl di panna fresca da cucina
 2 uova
 1 manciata di prezzemolo
 sale e pepe q.b.

PROCEDIMENTO
Sciogliete un cucchiaio di burro e mescolate ad un cucchiaio di farina in una casseruola in 1 

ghisa Le Creuset ad un manico, lasciate amalgamare e aggiungete un litro circa di brodo di 
pollo.
Cuocete per circa un’ora.2 

Passate al setaccio un pollo lessato senza pelle e aggiungete 3 etti circa di champignon.3 

Mescolate nella casseruola e portate a ebollizione mantenendola per circa 10 minuti.4 

Lasciate raffreddare e aggiungete 3 dl di panna fresca e 2 rossi d’uovo.5 

Riscaldate per dieci minuti mescolando con una frusta e servite con un pizzico di prezzemolo 6 

come decorazione e profumo.
Buon appetito!7 

 tempo di preparazione: 30 minuti
 tempo di cottura: 1 ora 30 minuti

Casseruola manico lungo
Manico Fenolico

Dimensione Cap. 
• 18 cm 1,80L 2
 20 cm 2,50L 4

LE CASSERUOLE CON UN MANICO
Gli ingredienti essenziali per qualsiasi 
ricetta:

 BASE ULTRA LISCIA compatibile con tutte le 
fonti di calore, inclusa l’induzione.
 PARETI CURVE E INCLINATE per mescolare in 
modo semplice.
 UN PICCOLO FORO NEL COPERCHIO sfiata 
il vapore, consentendo ai liquidi di evaporare 
lentamente e impedendo che trabocchino sul 
piano di cottura.
 SPECIALI IMPUGNATURE ANTISCIVOLO E SU 
ENTRAMBI I LATI due esclusivi bordi per versare 
in modo preciso e pulito; adatti anche per chi è 
mancino.
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Il motivo per cui la 
maggior parte delle 
ricette dei sughi inizia 
con “prendete una 
casseruola robusta...”
è perchè i sughi hanno bisogno di 
cotture lente e uniformi. La ghisa 
consente di cucinare in modo dolce 
e omogeneo per preparare anche i 
sughi più delicati.
Un sugo saporito trasforma il più 
semplice degli ingredienti, come 
la pasta, il riso, ecc., in un piatto 
speciale... e il vero segreto per 
un delizioso ragù fatto in casa è 
naturalmente l’aggiunta dei propri 
ingredienti e delle spezie, da 
scegliere in base ai gusti dello chef!
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BRACIOLE ALLA CONTADINA
GRILL RETTANGOLARE REVERSIBILE CM 46x23

INGREDIENTI
PER 4 PERSONE

 4 braciole
 1 bicchiere di vino bianco
 10 foglie di salvia
 4 grani di pepe
 3 spicchi d’aglio
 la scorza di ½ limone
 un pizzico di sale
 1/2 carota sminuzzata
 1/2 dl di olio extravergine d’oliva

PROCEDIMENTO
Lasciate marinare in un contenitore per almeno tre ore le braciole con: vino bianco, 10 foglie 1 

di salvia, 4 grani di pepe, tre spicchi d’aglio, la scorza di ½ limone, un pizzico di sale e ½ 
carota sminuzzata.
Asciugate le braciole dopo averle cotte in una griglia Le Creuset, emulsionate con un fi lo 2 

d’olio la marinatura che accompagnerete alla carne.
Buon appetito!3 

 tempo di preparazione: 10 minuti
 oltre alla marinatura

 tempo di cottura: 10 minuti circa

Grill Rotonda

Grill Quadrata

Grill Rettangolare

Bistecchiera Rotonda

Bistecchiera Quadrata

Bistecchiera Rettangolare

Grill quadrato Reversibile

Grill Rettangolare Reversibile

Dimensione Cap. 
• 25 cm 0,80L 3
• 25 cm 0,80L 3
• 25 cm 0,80L 3
• 25 cm 0,80L 3

• 24x24 cm 0,90L 4
• 24x24 cm 0,90L 4
• 24x24 cm 0,90L 4
• 24x24 cm 0,90L 4

• 32x22 cm 1,10L 4/6
• 32x22 cm 1,10L 4/6
• 32x22 cm 1,10L 4/6
• 32x22 cm 1,10L 4/6

• 23 cm 0,20L 2

• 24x24 cm 0,40L 4

• 36x20 cm 0,40L 4/6

• 23x23 cm 0,20L 4

• 46x23 cm 0,40L 6/8

LE GRIGLIE E LE BISTECCHIERE
Gli ingredienti essenziali per qualsiasi 
ricetta:

 BASE ULTRA LISCIA compatibile con tutte le 
fonti di calore, inclusa l’induzione (eccetto le 
griglie reversibili).
 LA GHISA DISTRIBUISCE UNIFORMEMENTE IL 
CALORE mai più carne poco cotta o bruciacchiata, 
ma una cottura sempre perfetta e uniforme.
 LA GHISA RAGGIUNGE TEMPERATURE 
ELEVATISSIME a fuoco medio, scottando molto 
rapidamente la parte esterna mantiene inalterate 
le proprietà nutritive all’interno e mette in risalto 
tutto il gusto degli alimenti.
 LA GHISA CONFERISCE LA FORZA E LA 
DUREVOLEZZA necessarie per resistere al calore 
intenso prodotto dalla cottura alla griglia.
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La cottura alla griglia fa pensare ai 
barbecue e alle feste informali nelle 
lunghe giornate estive. Con le griglie 
Le Creuset, possiamo ora goderci 
questi sapori tutto l’anno (anche 
nelle giornate più fredde e uggiose). 
Ricreano il delizioso sapore della 
carne alla brace e del pesce 
abbrustolito in casa propria... per 
una delle più gustose e sane cotture 
in assoluto!
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TONNO ALLE ERBE FINI
GRILL OVALE LISCIA CM 31x25

INGREDIENTI
PER 4 PERSONE

 4 tranci di tonno azzurro
 1 scalogno
 1 cucchiaio pangrattato
 5 grani pepe rosa
 1 rametto di timo
 5 semi di fi nocchio
 1 bicchierino di wodka
 1 bicchierino olio extravergine d’oliva
 2 rametti di fi nocchietto selvatico
 il succo di ½ limone

PROCEDIMENTO
Preparate un battuto di scalogno e aggiungetevi un cucchiaio di pane grattugiato, mettete il 1 

tutto in una padella o in forno a seccare e una volta raffreddato mescolatelo alle erbe fi ni: 
pepe rosa, timo, qualche seme di fi nocchio.
Scaldate bene la superfi cie del grill liscio Le Creuset e dopo aver passato i tranci di tonno, 2 

come se fosse una leggera panatura, nell’impasto ottenuto precedentemente, cuoceteli a 
puntino.
Serviteli direttamente al tavolo con il grill e a gradimento irrorateli con un’emulsione di 3 

wodka, limone, un bicchierino di olio extravergine di oliva e fi nocchietto selvatico sminuzzato 
fi nemente.
Buon appetito!4 

 tempo di preparazione: 20 minuti
 tempo di cottura: 10 minuti circa

Grill Ovale

Dimensione Cap. 
• 31x25 cm 1,20L 4

• 31x25 cm 1,20L 4

• 31x25 cm 1,20L 4

• 31x25 cm 1,20L 4

LE GRIGLIE - PESCE (LISCIA)
Gli ingredienti essenziali per qualsiasi 
ricetta:

 BASE ULTRA LISCIA compatibile con tutte le 
fonti di calore, inclusa l’induzione.
 LA GHISA DISTRIBUISCE UNIFORMEMENTE IL 
CALORE mai più carne poco cotta o bruciacchiata, 
ma una cottura sempre perfetta e uniforme.
 LA GHISA RAGGIUNGE TEMPERATURE 
ELEVATISSIME a fuoco medio, scottando molto 
rapidamente la parte esterna degli alimenti ne 
conserva le proprietà nutritive esaltando il gusto 
originale.
 LA GHISA CONFERISCE LA FORZA E LA 
DUREVOLEZZA necessarie per resistere al calore 
intenso prodotto dalla cottura alla griglia.
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Un risultato 
perfetto, una durata 
eccezionale...
Le griglie piatte in ghisa Le Creuset 

sono perfette per cucinare delicati 
piatti di pesce o di verdure, 
conferendo ai cibi un colore ambrato 
omogeneo.
La robustissima superfi cie in smalto 
nero opaco garantisce una deliziosa 
doratura ai cibi: piacevoli sia allo 
sguardo... che al gusto!
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Il piacere
di cucinare d’estate

In esclusiva per Le Creuset 

lo chef Ernesto Lombardo, 

in arte “Erny”, ha seguito un 

percorso di ricerca storico-

culinaria che lo ha portato a 

riproporre le squisite ricette 

dei “Monzù” (da Monsieur, 

“storpiato” in napoletano), 

i cuochi di corte del Regno 

delle Due Sicilie del XVIII 

e XIX secolo, giovandosi 

delle speciali caratteristiche 

tecniche garantite dai 

materiali Le Creuset. 

In questo modo, grazie alla 

collaborazione fra Arny e 

Le Creuset, riprende vita in 

chiave moderna un antico e 

poco conosciuto legame fra 

due cucine e due identità: 

quella francese, di cui 

anche Le Creuset oggi è 

depositaria, e quella italiana-

mediterranea, in particolare 

napoletana.
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O SPAGHETT’ DA REN’À” “SPAGHETTO ALLA SABBIOLINA”
CASSERUOLA OVALE CM 26 - WOK CM 36 - PIATTO RETTANGOLARE IN GRES CM 31

INGREDIENTI
PER 4 PERSONE

 Spaghetti  500g.
 Cannolicchi  300g.
 Vongole veraci 300g.
 Fasolare 300g.
 Lupini 300g.
 1 ciuffo di prezzemolo
 2 spicchi d’aglio
 sale e pepe q.b.
 Vino bianco ¼ di Falanghina
 1 bicchiere olio extra vergine d’oliva

PROCEDIMENTO
Lasciare per 3-4 ore i frutti di mare a bagno d’acqua salata, così da farli spurgare dalla 1 

sabbia interna.
Nel Wok aggiungere olio, aglio, prezzemolo, e 1 bicchier di vino.2 

Immergere i frutti di mare all’interno di questo sughetto e lasciarli cuocere a fuoco lento 3 

coprendo il Wok con il proprio coperchio.
Di tanto in tanto rivoltare i frutti nel Wok. Fare questo un paio di volte.4 

Dopo 15 minuti di cottura spegnere e attendere che cuociano gli spaghetti.5 

Aggiungerli nel Wok facendo proseguire la cottura della pasta insieme al soutè.6 

Dare ancora una spruzzata di prezzemolo, un goccio ancora di vino, girare ed adagiare il 7 

nostro spaghetto nel piatto rettangolare in gres.
Pronti per essere mangiati.8 

 tempo di preparazione: 
 tempo di cottura: 40 minuti

CASSERUOLA - WOK
Gli ingredienti essenziali per qualsiasi 
ricetta:

 BASE ULTRA LISCIA compatibile con tutte le 
fonti di calore, inclusa l’induzione.

Tipo di cucina: tradizionale napoletana
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Wok

Pirofi la rettangolare
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A Past’ ca ricott’ e vasinicola “Calamaretti Ricotta e Basilico”
CASSERUOLA ROTONDA CM 26 - MARMITTA FONDO CM 32

INGREDIENTI
PER 4 PERSONE

 Calamaretto: 400g
 Ricotta fresca di bufala: 500g
 Aglio 1 spicchio
 Basilico 2 ciuffi 
 Passato di pomodoro 2 lt
 Sale e pepe q.b.
 Vino bianco

PROCEDIMENTO
Nella marmitta con l’olio fare rosolare l’aglio sbucciato e leggermente tagliato alle estremità.1 

Aggiungere il pomodoro e far cuocere per i primi 5 minuti a fuoco vivace e poi abbassare il 2 

fuoco e lasciar cuocere il sugo per 10 minuti aggiungendo basilico, sale e pepe macinato q.b..
Immergere la ricotta nel sugo caldo, dando vita ad una crema rosa, che ci servirà per condire 3 

i nostri calamari.
Nella casseruola rotonda portiamo ad ebollizione l’acqua con aggiunta di un pugno di sale e 4 

cuociamo i calamari.
Scolare la pasta al dente e condirla con il sugo alla ricotta di bufala preparata.5 

Cospargere la pasta con il basilico, lavato e asciugato.6 

Mescolare ed amalgamare il tutto nella casseruola della stessa pasta facendo continuare la 7 

cottura per altri 3 minuti a fuoco lento, e servire i calamaretti caldi.

 tempo di preparazione: 15 minuti
 tempo di cottura: 40 minuti

CASSERUOLA - MARMITTA
Gli ingredienti essenziali per qualsiasi 
ricetta:

 BASE ULTRA LISCIA compatibile con tutte le 
fonti di calore, inclusa l’induzione.

Tipo di cucina: tradizionale napoletana
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O Gambèròn mbriàco “Gamberoni al Vino Bianco”
PADELLA ANTIADERENTE IN ALLUMINIO CM 30 - PIATTO RETTANGOLARE IN GRESS CM 31

INGREDIENTI
PER 4 PERSONE

 Gamberoni: 800g
 Vino Bianco Falanghina: 2 bicchieri
 Prezzemolo tritato: 1 ciuffo
 Aglio: 1 spicchio
 Olio extravergine di oliva: 4 cucchiai
 Sale e pepe: q.b. 

PROCEDIMENTO
Preparare la padella con l’olio d’oliva extravergine, aglio, prezzemolo e un bicchiere di vino 1 

bianco.
Far soffriggere per circa 5 minuti con coperchio a fi amma bassa.2 

Spegnere ed attendere che l’olio si riposi, adagiare i gamberoni seguendo il perimetro della 3 

padella.
Aggiungere pepe, prezzemolo ed ancora un bicchiere di vino.4 

Dopo 10 minuti di cottura, girare i gamberoni facendo continuare la cottura per altri 5/7 5 

minuti.
Stendere i gamberoni nel piatto in gres cospargendoli del brodino rimasto.6 

Servire il piatto a piacere tiepido o caldo.7 

 tempo di preparazione: 10 minuti
 tempo di cottura: 20 minuti

PADELLA "antiaderente Le Forgées"
PIATTO RETTANGOLARE
Gli ingredienti essenziali per qualsiasi 
ricetta:

 BASE ULTRA LISCIA compatibile con tutte le 
fonti di calore, inclusa l’induzione.
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Pirofi la rettangolare

Padella antiaderente
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A mpepàt e cozz’  “Impepata di Cozze”
CASSERUOLA/MARMITTA FONDO CM 32 - 4 MINI COCOTTE

INGREDIENTI
PER 4 PERSONE

 Cozze: 1kg
 Prezzemolo 2 ciuffi 
 Vino Bianco 2 bicchieri
 Peperoncino a piacere
 Olio di oliva extravergine 125ml
 Pepe Nero
 2 spicchi d'aglio

PROCEDIMENTO
La prima cosa da fare è pulire e raschiare bene... anzi benissimo il guscio delle cozze ed 1 

eliminare il bisso (la barbetta che fuoriesce dal guscio).
Una volta pulite le cozze, scaldare in una casseruola l’olio con l’aglio e aggiungere le cozze, 2 

½ litro d’acqua, pepe nero, peperoncino e 2 bicchieri  di vino bianco; coprirle e farle cuocere 
per qualche minuto a fuoco vivace agitando ogni tanto il tegame od usando un cucchiaio per 
fare uscire il sughetto dalle cozze, fi no a quando le stesse non si sono schiuse.
Verso fi ne cottura aggiungere nuovamente abbondante pepe nero e prezzemolo tritato.3 

Togliere la vostra impepata di cozze dalla casseruola e riempire le cocotte aggiungendo il 4 

brodino fi no a colmare il bordo.
Se volete, preparare dei crostini per spugnarli nel sughetto creando la famosa “A ZUPP’ E COZZ.”5 

 tempo di preparazione: 20 minuti
 tempo di cottura: 15 minuti

CASSERUOLA/MARMITTA - 
COCOTTE
Gli ingredienti essenziali per qualsiasi 
ricetta:

 BASE ULTRA LISCIA compatibile con tutte le 
fonti di calore, inclusa l’induzione.

Tipo di cucina: tradizionale napoletana
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Pirofi la rettangolare

Casseruola rotonda
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E lenguè che cannulicchì “Linguine e Cannolicchi”
CASSERUOLA OVALE CM 29 - TEGAME BASSO CM 30 - PADELLA ALLUMINIO ANTIADERENTE CM 30

INGREDIENTI
PER 4 PERSONE

 Linguine  500 g.
 Cannolicchi  1 kg.
 1 ciuffo di prezzemolo
 1 testa d’aglio
 1 ciuffo di prezzemolo
 sale e pepe q.b.
 Vino bianco ¼ di Falanghina
 1 bicchiere di olio extra vergine d’oliva

PROCEDIMENTO
Lasciamo per 3-4 ore i cannolicchi in acqua salata lasciandoli spurgare.1 

Nel tegame facciamo rosolare l’aglio, l’olio e prezzemolo.2 

Aggiungiamo i cannolicchi ed il vino bianco.3 

Lasciamoli cuocere per 15 minuti a fuoco lento.4 

Scoliamo le linguine al dente e insieme ai cannolicchi saltiamo tutto in padella aggiungendo 5 

prezzemolo tritato, 1 cucchiaio d’olio a freddo, e pepe q.b..
Continuiamo la cottura fi no ad amalgamare il tutto e serviamo in un piatto rettangolare in gres 6 

Le Creuset. 

 tempo di preparazione: 3/4 ore
 tempo di cottura: 40 minuti

CASSERUOLA/TEGAME/
PADELLA "antiaderente Le Forgées"
Gli ingredienti essenziali per qualsiasi 
ricetta:

 BASE ULTRA LISCIA compatibile con tutte le 
fonti di calore, inclusa l’induzione.

Tipo di cucina: tradizionale napoletana
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Calamari al “Grillè”
GRILL RETTANGOLARE REVERSIBILE - GRILL OVALE CM 31 - COPPETTA CM 8

INGREDIENTI
PER 4 PERSONE

 Calamari: 4 di media misura 1 kg
 Succo: 2 limoni
 Prezzemolo tritato: 2 ciuffi  abbondanti
 Aglio: 2 spicchi
 Olio extravergine di oliva: 100 ml
 Sale e pepe: q.b.

PROCEDIMENTO
Procedere alla pulizia dei calamari sotto l’acqua corrente fredda, eliminando occhi, 1 

vescichetta dell’inchiostro, l’osso e pulendo bene sotto la testa del calamaro.
Sbattere in una coppetta olio e succo di limone, e ungere i calamari con questa salsina.2 

Posizionare su due fuochi il grill reversibile, ed attendete che la ghisa sia molto calda.3 

Abbassare i fuochi e posarvi sopra i calamari asciutti e puliti lasciandoli rosolare fi nché non 4 

diventano zebrati, nel frattempo continuare a bagnarli con la salsina di olio e limone.
Cinque minuti prima di servire i calamari mettere sul fuoco il grill ovale tanto da farlo arrivare 5 

a temperatura ben calda.
Adagiare i calamari sul grill caldo, aggiungere un pizzico di sale e pepe ed una spolverata di 6 

prezzemolo tritato.
Il piatto è servito.7 

 tempo di preparazione: 30 minuti
 tempo di cottura: 15 minuti

GRILL
Gli ingredienti essenziali per qualsiasi 
ricetta:

 BASE ULTRA LISCIA compatibile con tutte le 
fonti di calore, inclusa l’induzione.

Tipo di cucina: tradizionale napoletana

N
er

o
B

ia
nc

o 
Lu

ci
do

N
er

o 
Lu

ci
do

R
os

so
 C

ili
eg

ia

C
re

m
a

A
ra

nc
io

Pirofi la rettangolare

Grill ovale
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TAGINE DI POLLO AL LIMONE
TAGINE CM 24

INGREDIENTI
PER 4 PERSONE

 1 cucchiaio di olio d’oliva
 1 cipolla bionda
 2 frese di aglio schiacciato
 1 pollo in ottavi
 1 cucchiaino di curcuma in polvere
 1 cucchiaio di coriandolo fresco tritato
 375 ml di brodo di pollo
 4 fette di limone
 pepe macinato e sale q.b.
 coriandolo fresco per servire

PROCEDIMENTO
Imbiondire senza far bruciare la cipolla e l’aglio in poco olio nel piatto in ghisa Le Creuset.1 

Tagliate in ottavi il pollo e fatelo rosolare uniformemente alzando un po’ il fuoco.2 

Aggiungete un cucchiaino curcuma in polvere, un cucchiaino di coriandolo fresco e il brodo 3 

di pollo per stufare e portare ad ebollizione.
Sbucciate e tagliate alcune fettine di limone, salate e coprite con lo speciale cono in gres 4 

Le Creuset.
Lasciate stufare il tutto per almeno 2 ore.5 

Alla fi ne riducete il condimento e servite caldo a piacere con riso. Orzo, semola o cous cous.6 

Buon appetito!7 

 tempo di preparazione: 10 minuti
 tempo di cottura: 2 ore e 30 minuti

Dimensione Cap. 
• 32 cm 1,50L 4/6

I TAGINE
Gli ingredienti essenziali per qualsiasi 
ricetta:

 BASE SMALTATA PIATTA compatibile con tutte le 
fonti di calore, inclusa l’induzione.
 ALTO COPERCHIO CONICO DI GRANDE IMPATTO 
VISIVO trattiene l'umidità e il calore all'interno. 
Basta una piccola quantità d'acqua per mantenere 
l'umidità del cibo per lunghi tempi di cottura. 
A mano a mano che si produce all'interno del 
tagine, il vapore, non appena colpisce le pareti 
fredde del cono, si raffredda e si condensa, in tal 
modo, anziché evaporare, viene in maggior parte 
trattenuto e fatto ricadere goccia a goccia sul 
cibo che si sta cuocendo lentamente.
 LA BASE IN GHISA può essere usata da sola 
come un'utensile pirofila da forno, una teglia per 
arrosto o un piatto da portata.

Tagine
Base in ghisa smaltata +
coperchio conico in gres smaltato

N
er

o
B

ia
nc

o 
Lu

ci
do

N
er

o 
Lu

ci
do

R
os

so
 C

ili
eg

ia

C
re

m
a

A
ra

nc
io



36 37

FONDUTA AL CIOCCOLATO
SET FONDUTA CIOCCOLATO

INGREDIENTI
PER 4 PERSONE

 200/250 gr. cioccolato fondente
 1 dl panna
 2 cucchiai di cognac o 1 di maraschino
 frutta varia
 frutta secca

PROCEDIMENTO
Scaldando a bagnomaria la cocottina in ghisa mettete a fondere il cioccolato fondente.1 

Aggiungete la panna.2 

Mescolate molto bene la preparazione e, a secondo dei gusti, incorporatevi il cognac o il 3 

maraschino.
Ogni commensale infi lzerà e intingerà dei pezzi di mela, di pera, spicchi di mandarino, 4 

d’arancia, rondelle di banana, di kiwi, chicchi d’uva o ciliegie snocciolate.
Si può sostituire la frutta con canditi o biscotti a gradimento e, non meno buona, la frutta 5 

secca come i fi chi, i datteri, le nocciole.
Buon appetito!6 

 tempo di preparazione: 10 minuti
 tempo di cottura: 10 minuti
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Dimensione Cap. 
• - 2,00L 6

• - 2,00L 6

• - 2,00L 6

Dimensione Cap. 
• - 1,60L 6

• - 1,60L 6

• - 1,60L 6

Dimensione Cap. 
• - 0,40L 4

• - 0,40L 4

• - 0,40L 4

• - 0,40L 4

I SET FONDUTA
Gli ingredienti essenziali per qualsiasi 
ricetta:

 LA GHISA distribuisce il calore in modo delicato 
a fuoco basso, senza alcun rischio di bruciare il 
composto di formaggio o di cioccolato fuso, e in 
modo uniforme per una consistenza perfetta.
 UNA VOLTA RISCALDATA, LA PENTOLA IN GHISA 
RIMANE CALDA a lungo sulla tavola, senza 
necessitare di un successivo riscaldamento 
durante il vostro "fonduta party".
 IL SUPPORTO DA TAVOLO ROBUSTO E PESANTE è 
perfettamente stabile per una totale sicurezza.
 LA SUPERFICIE SMALTATA E NON REATTIVA 
impedisce i trasferimenti di sapori tra una 
pietanza e l'altra.

Set Fonduta "Luxe"

Set Fonduta "Gourmand"

Set Fonduta "Cioccolata"



Gli utensili da cucina Le Creuset in 
ghisa smaltata sono garantiti a vitaLe Creuset è orgogliosa della 

lavorazione artigianale dei suoi 

prodotti e garantisce i suoi utensili 

per la cucina in ghisa smaltata, a partire dalla data 

di acquisto, per tutta la vita del suo proprietario 

originale, sia che si tratti di un acquisto per sé che 

di un regalo ricevuto! La garanzia a vita copre i 

difetti di fabbricazione e di materiale, purché 

il prodotto venga usato in normali condizioni di 

utilizzo domestico e di conformità alle istruzioni 

d'uso e di manutenzione fornite. La garanzia non 

copre la normale usura o l'utilizzo improprio del 

prodotto.Per le richieste di garanzia, basta 

allegare al prodotto il proprio nome, 

indirizzo e la natura del reclamo, 

scritti in stampatello, assieme all'eventuale 

nome del rivenditore, quindi restituire il prodotto 

al rivenditore presso il quale è stato effettuato 

l'acquisto oppure all'indirizzo indicato per il proprio 

paese. Gli utensili da cucina difettati saranno 

riparati oppure, qualora la riparazione non fosse 

possibile, saranno sostituiti gratuitamente con 

un prodotto simile, o con uno dello stesso valore, 

nel caso in cui il prodotto sia fuori produzione. 

La sostituzione nello stesso colore dell'utensile 

originario non sempre può essere garantita. 

La garanzia a Vita non pregiudica i vostri 

diritti statutari.

Garantee



nelle migliori cucine di tutto il mondo



Le Creuset Italia srl
Sede legale
Viale Tunisia 38
20124 Milano
Telefono 02 9834238
Telefax 02 67479581
info@lecreuset.it
www.lecreuset.it

DALLA CUCINA ALLA TAVOLA


