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In solo 4 anni il prodotto si é diffuso nelle cucine di 30 paesi 
differenti anche grazie al contributo di un manager mecenate, 

anch’esso italiano, Alfredo Mercurio
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Una nuova tecnica di cucina
Nel panorama delle tecniche di cucina più trendy del 
momento troviamo la cucina alla brace ma in chiave più 
tecnologica, più raffinata, più gastronomica. L’utilizzo 
della brace viene fatto all’interno di veri e propri forni 
che consentono una cottura più veloce, più uniforme, e 
con meno perdita di succhi dell’alimento cucinato. dalle 
carni, al pesce, ai crostacei o conchigliame a tutti i tipi 
di vegetali, col la charcoal cuisine vengono esaltati nel 
sapore e  nella succosità.

Cenni storici
Il fenomeno di diffusione dei cosiddetti ” forni a brace” 
(charcoal ovens )  nasce non così recentemente, in Spagna, 
dove a cavallo degli anni 70/80 si iniziano a vedere i primi 
bracieri chiusi, sostanzialmente dei camini in metallo con 
uno sportello di chiusura frontale ed una regolazione dei 
flussi di aria in ingresso e fumi in uscita. 

Diffusione
Col passare degli anni fino ad arrivare ai primi anni 2000 
questi strumenti iniziano a superare i confini spagnoli e 
grazie al risultato di cottura veramente unico (che tende a 
preservare succhi e proprietà organolettiche dell’alimento 
cucinato), tale tecnica inizia ad entrare nelle cucine di 
hotel e ristoranti di tutto il mondo, generando un nuovo 
concetto di cucina la “charcoal cuisine”  (cucina al carbone) 
cosi battezzata da alcuni pionieri italiani del settore di cui 
accenneremo più avanti.

Una storia 
con un grande futuro
In poco tempo, iniziano a cimentarsi  con i charcoal ovens, 
numerosi chef di livello, che con la brace gastronomica 
sviluppano una tecnica di cottura ancestrale declinandola 
in mille modi con risultati mai visti , ma la sensazione e’ 
che siamo solo agli inizi di un fenomeno con un grande 
futuro.
 

Due tipologie di strumenti
In pochi anni nascono (in Spagna, Inghilterra, Italia e in 
altri paesi) molte aziende che si specializzeranno nella 
produzione di “forni a brace”  sostanzialmente  identificati 
in due tipologie : forno a brace a camera orizzontale( orco 

Enrico Piazzi ha creato e 
brevettato un’attrezzatura 
differente da tutte le altre, 
sviluppando il concetto di forno 
brace verticale con cassetti griglia 
laterali

Ristorante Bar Martini 
Dolce & Gabbana
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orizontal chacoal oven) e forno a brace a camera verticale 
(veco vertical charcoal oven). Queste due tipologie 
danno naturalmente dei risultati di cottura molto diversi 
nell’ambito della cottura a brace in camera chiusa.
 

Due risultati differenti
Il modello orizzontale ha una camera di cottura bassa e 
larga che tende a schiacciare molto la massa di fumo e 
calore generata, verso le griglie di cottura dando al cibo 
un intenso sapore di brace che a volte tende ad essere 
prevalente sul sapore della materia prima, e’ un risultato 
che potremmo definire rustico, rude, molto intenso. al 
contrario i forni a brace a sviluppo verticale hanno una 
camera di cottura più stretta ed allungata, consentendo 
di lavorare con temperature differenti per gestire risultati 
diversi su una varietà di materia prima maggiore rispetto 
al forno orizzontale. Il risultato di cottura è sensazionale 
per fragranza, succosità ed eleganza, un risultato che 
emoziona chi assaggia e che risulta irripetibile con altre 
attrezzature.

L’inventiva italiana che può 
fare la differenza
Merita un cenno a margine l’intuizione di un ristoratore e 
inventore italiano, Enrico Piazzi, che nell’ambito dei forni 
a brace ha creato e brevettato un’attrezzatura differente 
da tutte le altre, sviluppando il concetto di forno brace 

verticale con cassetti griglia laterali (informazioni sulla 
pagina www. x-oven.com). La cosa sensazionale di questa 
attrezzatura oltre al risultato di cottura ottimale, sta nei 
consumi ridottissimi, nel comfort e nella sicurezza di 
chi la utilizza, nella facilità di installazione. Un progetto 
che nasce da un ‘intuizione semplice ma geniale e che 
ha dato origine ad una azienda costruita attorno ad un 
prodotto che in solo 4 anni si é diffuso nelle cucine di 30 
paesi differenti anche grazie al contributo di un manager 
mecenate anch’esso italiano, Alfredo Mercurio che ha 
visto nell’idea innovativa un potenziale da far crescere con 
mezzi adeguati e competenze internazionali.

Ristoranti a Milano 
equipaggiati con  
X-Oven:
Bar Martini Dolce e Gabbana - C.so Venezia 15 
Cenere’ – P.zza Virgilio 3
Farinella – Foro Buonaparte 71
Rock burger – Via Ercole Oldofreddi 27
Bistrot Duomo – Piazza del Duomo 25
Parrilla mexicana – C.so Sempione 76
A Riccione - Via Procaccini 28
Mare crudo - C.so Porta Romana 132

Ristorante Cenerè
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