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Crema fredda di piselli con limone confit, vongole veraci e 
fasolari 

 

Ingredienti per 10 porzioni  

 

  Per la crema: 

300 g Piselli surgelati 

300 g Patate 

100 g Porri 

80 g Olio di oliva extra vergine 

3 g Sale fino 

  Per il limone candito : 

40 g Buccia di limone 

5 dl Acqua minerale naturale 

150 g Zucchero 

  Per le vongole veraci e fasolari: 

1 kg Vongole veraci 

1 kg Fasolari 

50 g Cipolla 

3 g Aglio 

3 cl Olio d'oliva extravergine del Garda 

50 g Gambi di prezzemolo 

  Per il gelato: 

75 g Olio di oliva extra vergine 

4,5 dl Yogurt da latte, intero 

100 g Mascarpone 

225 g Sciroppo 30*Bé 

 

Preparazione: 

 

Per la crema di piselli: 

Tagliare il porro bianco sottilissimo e lasciarlo stufare con poca acqua e olio a 

fuoco moderato, in una casseruola d'alluminio dello spessore di cinque 

millimetri. 

Aggiungere le patate pelate e tagliate sottilissime, i piselli e lasciare stufare 

ancora a fuoco dolce. Aggiungere dell'acqua di cottura delle vongole e  

continuare la cottura  ancora per circa quaranta minuti. (Se necessario 

aggiungere dell'acqua naturale). 

A fine cottura emulsionare la crema nel bimby ad una velocità 7 per cinque 

minuti. Se si vuole rendere ancora più vellutata  la crema si può aggiungere 

qualche cucchiaio di panna fresca. 

Passare il tutto allo chinoix fine e conservare al caldo. 

 

Per il limone candito: 

In una casseruolina di rame versare l'acqua e portarla ad ebollizione, 

aggiungere lo zucchero, lasciare bollire ancora per due minuti, unire la buccia 

del limone, solo la parte gialla tagliata a julienne e continuare la cottura a fuoco 

molto dolce fino ad ottenere uno sciroppo denso. Lasciare raffreddare e 

conservare in una contenitore chiuso ermeticamente a temperatura ambiente. 

 

Per i conchigliacci: 

Lavare bene le vongole veraci eliminando quelle morte. In una casseruola 

d'alluminio dello spessore di cinque millimetri versare l'olio e lasciare stufare la 
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cipolla tagliata molto sottilmente, i gambi di prezzemolo e l'aglio in camicia. 

Aggiungere le vongole, un mescolo di acqua calda, coprire con un coperchio e 

cuocere a fuoco dolce. Quando le vongole cominceranno ad aprirsi, toglierle dal 

fuoco e lasciare coperte ancora per qualche minuto. Scolare in una teglia 

forata. Sgusciare le vongole e filtrare in un tovagliolo bagnato l'acqua. 

Conservare le vongole in poco olio extravergine d'oliva e l'acqua la utilizzeremo 

per la cottura della crema. 

Ripetere la stessa operazione con i fasolari. 

 

Per il gelato: 

Miscelare in una planetaria tutti gli ingredienti del gelato, lasciare maturare al 

meno un ora in frigorifero e poi mantecare come per un normale gelato. 

 

Presentazione: 

In un piatto fondo versare un mestolo di crema, mettere al centro una pallina 

piccola di gelato all'olio, guarnire con le vongole ed i fasolari marinati, alcune 

zeste di limone e foglioline di cerfoglio. 
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Spuma di patate con cozze ripiene al pecorino dolce 
 
 

Ingredienti per 4 porzioni  

 

  Per la panna acida: 

50 g Scalogno 

2 dl Vino bianco 

2,5 dl Panna 35% 

  Sale e pepe q.b. 

  Per la spuma: 

200 g Patate 

1,5 dl Panna 35% 

2,5 dl Acqua delle cozze 

5 dl Acqua minerale naturale 

20 g Porri 

20 g Burro 

  Per le cozze: 

1 kg Cozze 

20 g Cipolla 

2 g Aglio 

50 g Gambi di prezzemolo 

5 dl Acqua minerale naturale 

50 g Pecorino 

50 g Ricotta di vacca 

  Sale e pepe q.b. 

 

Preparazione: 

 

Per le cozze: 

Pulire e lavare bene le cozze. Stufare in una casseruola larga la cipolla tagliata 

sottilmente con l'aglio in camicia ed i gambi di prezzemolo. 

Aggiungere le cozze, coprire con un coperchio e cuocere a fuoco dolce. Quando 

le prime cozze cominceranno ad aprirsi, togliere dal fuoco e lasciare coperto 

ancora per circa dieci minuti. 

Sgusciare le cozze, conservare il mollusco in una bacinella con poco olio 

extravergine d'oliva, mentre l'acqua di cottura filtratela in un tovagliolo bagnato 

precedentemente.  

Conservare l'acqua per le altre preparazioni. 

In una bacinella d'acciaio mettere la ricotta ed amalgamarla con il pecorino 

dolce grattugiato, aggiungere poco sale e una macinata di pepe bianco. 

Selezionare ventiquattro cozze, riempirle con la farcia preparata 

precedentemente. 

 

Per la panna acida: 

Tagliare sottilmente lo scalogno e lasciarlo stufare in una casseruola d'alluminio 

dello spessore di 5 millimetri con poco burro. 

Aggiungere il vino bianco e lasciare evaporare completamente, aggiungere la 

panna e lasciare sobbollire qualche istante. 

Insaporire con poco sale e pepe. Filtrare allo chinoix fino e conservare al caldo 

in una casseruolina d'acciaio. 
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Per la spuma: 

Tagliare sottilmente i porri, solamente la parte bianca, versarlo in una 

casseruola d'alluminio dello spessore di cinque millimetri e lasciarlo stufare con 

poco burro. 

Aggiungere le patate pelate, lavate e tagliate a fette sottili, lasciare stufare per 

qualche istante, aggiungere l'acqua di cottura delle cozze e l'acqua naturale. 

Lasciare cuocere a fuoco dolce per venti minuti circa. Aggiungere la panna e 

cuocere ancora per qualche istante. 

Versare il composto nel bicchiere del bimby ed emulsionare a velocità nove per 

cinque minuti. 

Filtrare al chinoix fino e ritirare a crema nel sifone, caricare due cartucce. 

Agitare bene. 

Conservare a bagno maria a 50°C. 

 

Presentazione: 

Versare in un piatto fondo qualche cucchiaio di panna acida, coprire con la 

spuma di patate e guarnire con le cozze ripiene tiepide, servire subito. 
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Tartare di conchigliacci con pistacchi di Bronte 

 

 

Ingredienti per 4 porzioni  

 

200 g Cozze 

200 g Cappesante 

100 g Vongole veraci 

3 g Sale fino 

1 g Pepe bianco 

2 cl Succo di limone 

3 cl Olio di oliva 

3 g Prezzemolo 

100 g Pomodoro concassè 

80 g Pistacchi tostati 

50 g Aneto 

 

Procedimento: 

Tritare con un coltello i conchigliacci cotti precedentemente. 

Versare il battuto in una bacinella d'acciaio e condire con il pomodoro concassè, 

olio, succo di limone, prezzemolo tritato, sale e pepe bianco. 

Formare al centro del piatto con l'aiuto di un coppapasta un tortino, guarnire 

con i pistacchi tostati tritati e un ciuffetto di aneto, condire con olio crudo e 

servire. 
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Risotto mantecato con ostriche e Franciacorta Satén 

 

Ingredienti per 4 porzioni  

 

  Per il risotto: 

200 g Riso carnaroli 

80 g Cipolla 

1 cl Olio d'oliva extravergine del Garda 

2 dl Franciacorta Satén 

1 l Fumetto di pesce 

12 Pezzi Ostriche perla nera 

4 g Erba cipollina 

4 cl Olio d'oliva extravergine del Garda 

 

Procedimento: 

 

Per le ostriche: 

Aprire le ostriche con l'apposito coltello, mettere il mollusco in poca acqua 

fredda con ghiaccio e sale, mentre filtrate l'acqua delle ostriche in un tovagliolo 

bagnato. 

Scolare le ostriche e conservarle nella loro acqua in frigorifero. 

 

Per il risotto: 

In una casseruola di rame stagnato versare poco olio e far rosolare a fuoco 

moderato mezza cipolla. Togliere la cipolla e aggiungere il riso, lasciare tostare 

bene, versare metà del vino e lasciare evaporare completamente. 

Versare poco alla volta il fumetto, portando a tre quarti di cottura il riso. 

Aggiungere le ostriche tagliate in piccoli pezzi e poco alla volta l'acqua delle 

ostriche fino a cottura al dente. 

Versare il resto del vino e mantecare con l'olio extravergine d’oliva e l'erba 

cipollina tritata. 

Mantecare con energia. 

 

Presentazione: 

 Versare nei piatti fondi e servire ben caldo. Potrebbe essere accompagnato da 

un cucchiaio di caviale o di battuto di gamberi rossi. 
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Brandade di stoccafisso all'olio nuovo di Pietrabruna 

 

Ingredienti per 4 porzioni  al 100% (quantità netta) 

 

 

600 g Stocco bagnato 

5 dl Olio di oliva 

5 dl Latte di vacca, UHT intero 

100 g Carote 

100 g Porri 

100 g Sedano verde 

100 g Cipolle 

100 g Prezzemolo con gambi 

50 g Aglio 

200 g Patate, bollite 

6 dl Olio di oliva extravergine 

1 cl Succo di limone 

  Sale e pepe 

 

Procedimento: 

Far rosolare le verdure in un tegame con l'aglio, l'olio e i gambi di prezzemolo, 

aggiungere lo stoccafisso tagliato in piccoli pezzi, aggiungere il resto dell'olio e 

il latte caldo. 

Lasciare sobbollire per cieca 15 minuti. 

A cottura ultimata scolare lo stocco, filtrare il liquido e cuocerve le patate 

sbucciate e tagliate in piccoli pezzi. 

Pulire lo stocco dalla pelle e dalle lischische eventualmente rimaste, metterlo 

nel mixer e aggiungere la patate lessate, mettere il mixer ad una velocità 

media e aggiungere poco alla volta l'olio extravergine di oliva, in fine 

aggiungere il succo di limone e assaggiare di sale e pepe. 

 

Servire con pane tostato. 
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Carpaccio di merluzzo marinato all'arancio 

 

 

Ingredienti per 4 porzioni  

 

  Per il merluzzo: 

500 g Merluzzo fresco 

4 g Fior di sale 

1 g Pepe bianco 

7 cl Succo d'arancia 

8 cl Olio extravergine d'oliva Leccino 

  Per la povere d'arancio: 

100 g Arance a polpa rossa 

5 dl Acqua minerale naturale 

100 g Zucchero 

  Per la guarnizione: 

80 g Spicchi di arancio pelati a vivo 

40 g Insalatine novelle 

4 cl Olio extravergine d'oliva Leccino 

 

Procedimento: 

 

Per la polvere d'arancio: 

Lavare e pelare le arance con un pelapatate, conservare solo la parte colorata. 

In una casseruolina di rame versare l'acqua e portarla ad ebollizione, 

aggiungere lo zucchero, lasciare bollire ancora per due minuti, unire la buccia 

delle arance e continuare la cottura a fuoco molto dolce fino ad ottenere uno 

sciroppo molto denso. Scolare le bucce e metterle sopra ad un setaccio a 

maglie larghe e lasciare essiccare in un logo asciutto, ci vorranno tre o quattro 

giorni. 

Mettere le bucce delle arance essiccate dentro al bicchiere del bimby mettere a 

massima velocità per ottenere la polvere. Passare la polvere ad un setaccio fine 

per avere un prodotto uguale, conservare in luogo asciutto in una scatolina di 

plastica chiusa ermeticamente. 

 

Per il merluzzo: 

Pulire il merluzzo e scalopparlo a carpaccio. Versare in una bacinella d'acciaio il 

fior di sale, il pepe bianco e il succo di arancio, emulsionare con una frusta per 

due minuti infine aggiungere  l'olio extravergine e emulsionare ancora per due 

minuti. 

Mettere a marinare il carpaccio con l'emulsione ottenuta per circa cinque 

minuti.  

 

Presentazione: 

Mettere in al centro di ogni piatto il carpaccio di merluzzo, formando una base 

tonda, guarnire con gli spicchi di arancio pelati a vivo, foglioline di insalatine 

novelle e polvere d'arancio. 

Condire ancora con qualche goccia di olio extravergine d'oliva e servire. 
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Gnocchi di patate e baccalà con frutti di mare 
 

 

Ingredienti per 4 porzioni  

 

200 g Baccalà dissalato 

1 l Latte intero fresco 

250 g Patate, bollite 

20 g Farina 00 

200 g Vongole veraci 

200 g Cozze 

40 g Pomodorini ciliegia 

1 g Aglio 

5 g Prezzemolo 

1,5 dl Vino bianco 

3 cl Olio di oliva extravergine 

4 g Sale fino 

1 g Pepe bianco 

 

 

Procedimento: 

Lessate il baccalà nel latte, con poco olio di oliva extravergine e sale, cuocere 

per circa 15-20 minuti. 

Scolare il pesce dal latte, eliminare le parti non commestibili rimaste e passarlo 

al cutter ottenendo una massa piuttosto consistente. 

Schiacciare le patate sopra un tavolo di marmo, unire lo stoccafisso e la farina, 

lavorare gli ingredienti assieme e formare degli gnocchi di tre centimetri e 

passarli alla forchetta. 

Intanto far aprire le vongole veraci e le cozze precedentemente spurgate e ben 

lavate, con poco olio, vino bianco, prezzemolo e aglio. Appena i conchigliacci si 

aprono, togliere dal fuoco e togliere i frutti e conservarli nella loro stessa acqua 

filtrata. 

In una padella antiaderente aggiungere le cozze e le vongole con poco olio 

extravergine di oliva, versate i pomodorini senza pelle e una parte della loro 

acqua, lasciare cuocere e aggiungere del prezzemolo. 

Lessate gli gnocchi in abbondante acqua salata, versateli nella salsa 

mantecateli e serviteli subito in piatto ben caldo. 
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Trancio di Baccalà con emulsione di ceci al profumo di rosmarino 

 

 

Ingredienti per 4 porzioni  

 

  Per il baccalà: 

400 g Baccalà dissalato 

4 cl Olio d'oliva extravergine del Garda 

  Per l'emulsione di ceci: 

200 g Ceci ammollati ( per 12ore ) 

2 g Aglio 

60 g Scalogno 

2 g Rosmarino 

4 cl Olio extravergine d'oliva Leccino 

40 g Patate a pasta gialla 

 

 

Per l'emulsione di ceci: 

Tagliate sottilmente lo scalogno, mettetelo in una casseruola di alluminio, fate 

rosolare con l'olio, aggiungere l'aglio in camicia e il rametto di rosmarino. 

Togliere il rosmarino e l'aglio e aggiungere i ceci e le patate pelate, lavate e 

tagliate sottilmente, lasciare stufare una decina di minuti. Aggiungere un litro 

d'acqua e cuocere a fuoco dolce per circa due ore, quando necessita aggiungere 

altra acqua. A fine cottura versare i ceci cotti con poca acqua ne bicchiere del 

bimby ed emulsionare a velocità nove per cinque minuti. Aggiungere poco sale 

e a filo l'olio continuando ad emulsionare a velocità cinque. Ottenendo una 

crema liscia, filtrare allo chinoix fine e conservare al caldo. 

 

Per il baccalà: 

Dividere il baccalà in quattro pezzi, rosolatelo in una padella d'alluminio 

antiaderente con olio, terminare la cottura in forno a 140°C per otto minuti 

circa. 

 

Presentazione: 

Versare su ogni piatto due cucchiai di emulsione, porre al centro un trancetto di 

baccalà e condire con alcune gocce di olio, servire subito. 
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Trippe di baccalà con puntarelle e olive nere 

 

 

Ingredienti per 4 porzioni  

 

 

  Per le trippe: 

400 g Trippe di baccalà 

60 g Guanciale 

4 cl Olio d'oliva extravergine del Garda 

120 g Puntarelle 

40 g Pecorino 

20 g Olive taggiasche denocciolate 

 

Procedimento: 

Lasciate le trippe una notte sotto l'acqua corrente. 

Versate le trippe in una pentola d'acciaio con acqua fredda, portare ad 

ebollizione e cuocere per circa dieci minuti. 

Scolare, lasciatele raffreddare e tagliatele a striscioline, formate dodici mazzetti 

avvolgete ogni uno con una fetta di guanciale. 

In una padella antiaderente versate l'olio e rosolateli per qualche minuto. 

Scolate le trippe e ponetele sopra un foglio di carta assorbente al caldo. 

Tagliate le puntarelle, lasciatele in acqua e ghiaccio per qualche minuto per 

farle arricciare. 

Scolatele e conditele con poco sale e pepe bianco, le olive denocciolate tagliate 

a metà e alcune scaglie di pecorino. 

Mettete nei piatti un cucchiaio di puntarelle condite e ponete sopra tre 

bocconcini di trippa. 
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