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Capesante arrostite con crema di patate e porri, mandorle tostate 

 

Ingredienti per 4 porzioni 

Per la crema di patate 

 

50 g Porro 
150 g Patate a pasta gialla 
10 g Burro 

600 g Acqua minerale naturale 
5 c

l 

Panna 35% 
  Sale e pepe q.b. 
  Per le capesante: 

480 g Capesante 
50 g Burro chiarificato 
4 g Fior di sale 

40 g Mandorle affettate 
10 g Cerfoglio 

 

Procedimento. 

 

Per la crema: 

tagliare sottilmente il bianco del porro e metterlo in una casseruola d'alluminio 

con il burro. Lasciare stufare a fuoco moderato, aggiungere le patate pelate e 

lavate, tagliate in pezzi piccoli e lasciare stufare ancora per qualche minuto. 

Aggiungere l'acqua e portare ad ebollizione lentamente, continuare la cottura 

dolcemente fino a quando le patate risulteranno ben cotte e l'acqua quasi 

completamente ridotta. 

Versare il composto nel Bimby ed emulsionare a velocità cinque, unire la panna e 

verificare il sapore. Conservare al caldo. 

 

Per le capesante: 

Mettere la polpa di capesante sopra un foglio di carta assorbente e asciugare 

bene. Mettere il burro in una casseruola di alluminio scaldare bene, aggiungere le 

capesante e rosolarle a fuoco forte su entrambe i lati. Togliere le capesante e 

porle sopra un foglio di carta assorbente, asciugare il grasso in eccesso. 

Presentazione: 

Versare al centro del piatto alcune cucchiate di crema di patate, ponete al centro 

tre capesante tagliate a metà, decorare con alcune lamelle di mandorla tostata e 

un ciuffo di cerfoglio. 
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Polipo arrostito allo zenzero con piccole verdure 

 

Ingredienti per 4 porzioni  al 100% (quantità netta) 

 

Per il polipo: 

500 g Polipo 

6 l Acqua minerale naturale 

20 g Sale grosso 

100 g Mirepoix grosso di cipolle/carote/sedano 

3 dl Vino bianco 

50 g Burro chiarificato 

2 g Rosmarino 

1,2 cl Succo di zenzero fresco 

   

  Per le piccole verdure: 

120 g Carote 

40 g Sedano verde 

40 g Finocchi 

120 g Zucchine 

80 g Sedano rapa 

0,4 cl Succo di zenzero fresco 

4 cl Olio extravergine d'oliva Leccino 

  Sale e pepe q.b. 

 

 

Procedimento: 

 

Per le piccole verdure: 

Tagliare le verdure con un coltello ben affilato a brunoise, cioè in piccoli dadi di 

due millimetri per lato, della zucchina solo la parte verde. 

Mescolare la brunoise in una bacinella di d'acciaio e condirla con il succo di 

zenzero, sale, pepe bianco macinato fresco e olio extravergine, mescolare bene e 

lasciare marinare due mi 

 

Per il polipo: 

In una pentola versare l'acqua e le verdure tagliate a dadi irregolari con il lato di 

circa un centimetro, portare ad ebollizione e lasciare sobbollire venti minuti. 

Togliere le verdure con una schiumarola e versarci il vino bianco e il sale, lasciare 

sobbollire per qualche istante, unire il polipo e continuare la cottura molto 

dolcemente per altri cinquanta minuti. Quando il polipo sarà cotto, quindi con la 

punta di un coltellino ben affilato riusciremo a trapassare un tentacolo senza 

pressione, lo toglieremo dal brodo di cottura, facendo molta attenzione a non 

rompere la pelle, che dovrà rimanere il più possibile intatta su tutta la superficie 

del polipo. Lasciare raffreddare. 

Mettere in una padella svasata d'alluminio antiaderente il burro , lasciare fondere 

il burro con il rosmarino , appena  comincia a friggere, toglierlo con un cucchiaio 

e aggiungere il polipo tagliato in sedici pezzi della lunghezza di tre centimetri 

nella parte più spessa e cinque dalla parte più sottili. Continuare la cottura ad 

una temperatura non troppo sostenuta, muovere il polipo con una spatola di 

legno, in modo tale che possa colorire in modo omogeneo. 
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Quando risulterà leggermente croccante esternamente, togliere il polipo dalla 

padella e metterlo sopra ad un foglio di carta assorbente, eliminare il grasso, 

pulire la padella con un foglio di carta assorbente. 

Rimettere nuovamente il polipo a cuocere a fuoco basso aromatizzandolo con il 

succo di zenzero per pochi istanti. Conservare al caldo. 

 

Presentazione: 

Mettere al centro dei piatti quattro cerchi d'acciaio alte un centimetro e del 

diametro di otto, mettere in modo decorativo due pezzi grossi e due più sottili di 

polipo, guarnire con erbette aromatiche e lamelle di zenzero candito. 
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Scamone di vitella bianca arrostito con il suo sugo 

 

Ingredienti per 4 porzioni  

 

1 kg Scamone di vitello 

6 g Aglio 

100 g Cipolle oro 

100 g Carote 

100 g Sedano 

20 g Timo 

50 g Burro 

1 l Brodo di vitello 

1 kg Ghiaccio 

1 l Acqua minerale naturale 

4 g Fior di sale 

 

Preparazione: 

Togliere il grasso e le parti meni nobili. Pareggiare lo scamone al vivo, tagliare 

due pezzi uguali da 400-450 g ciascuno e legarli senza stringerli troppo, per non 

segnare la carne. Tagliare in piccoli pezzi i ritagli. 

Pulire e lavare le verdure, tagliarle a mirepoix, cioè a cubi irregolari di circa un 

centimetro per lato, 

Condire tutte le facce dei pezzi di scamone con il fior di sale. 

Scaldare una placca di rame stagnato o alluminio, mettere il burro chiarificato e 

rosolare su tutti i lati i pezzi di scamone, donando una bella colorazione dorata. 

Unire le verdure, gli spicchi di aglio in camicia, il timo e i pezzi di ritagli di carne. 

Togliere i pezzi di scamone,infornare la placca a 190°C, porre sopra una griglia 

dove adageremo i pezzi di carne. 

Irrorare ogni 5 minuti  con il brodo di vitello. Quando i pezzi risulteranno cotti, la 

temperatura interna dovrà risultare di 55°C, togliere la griglia con la carne, porla 

sotto una lampada e tenerla al caldo coperta da un foglio di carta d'alluminio. 

Togliere la placca da forno e appoggiarla sopra ad un fuoco, continuare la cottura 

a temperatura sostenuta fino a caramellare gli elementi aromatici della cottura. 

Aggiungere del ghiaccio e acqua fredda. 

Lasciare deglassare per cinque minuti a fuoco spento. Ricominciare la cottura a 

fuoco forte, quando raggiunge l'ebollizione, abbassare la fiamma e lasciare 

cuocere a fiamma bassa, fino ad ottenere circa mezzo litro di sugo di carne. 

Filtrare il fondo in una casseruola di alluminio, rimettere sul fuoco e ridurre 

ancora della metà.  

Togliere lo spago dallo scamone, con un pennello glassare bene con il sugo 

ridotto, mettere inforno ancora quattro minuti a 190°C. 

Togliere lo scamone dal forno e tagliarlo a fette spesse di un centimetro, disporlo 

al centro dei piatti abbinandolo ad una patate e un verdura glassata, servire a 

parte il sugo rimasto. 
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Ananas arrostito alla vaniglia bourbon e gelato alla fava tonka 

 

Ingredienti per 10 porzioni 

 

Per l'ananas 

 

1 kg Ananas, fresco 

150 g Burro 

6 g Bacca di vaniglia Bourbon 

200 g Zucchero semolato 

400 g Succo d'ananas 

  Per lo streusel 

200 g Zucchero semolato 

200 g Farina 00 

200 g Burro 

200 g Farina di mandorle 

  Per il gelato alla fava tonka: 

8 dl Latte intero fresco 

5 g Fava tonka 

160 g Tuorlo d'uovo 

220 g Zucchero 

2 dl Panna 38% 

 

 

Procedimento: 

 

Per l'ananas: 

Pelare gli ananas, togliere il cuore e tagliare dei rettangoli di cm 4x1x1. 

Mettere in una padella di alluminio antiaderente con il burro e arrostirli, a metà 

cottura aggiungere le bacche di pepe rosa e lo zucchero, continuare la cottura 

ancora per qualche minuto. 

Togliere l'ananas e conservarlo un una bacinella d'acciaio al caldo, versare  il 

succo e deglassare, ridurre e conservare al caldo. 

 

Per lo streusel: 

Mescolare il burro ammorbidito con lo zucchero in una bacinella d'acciaio, unire le 

farine amalgamando bene. Disporre l'impasto su una teglia e cuocere in forno a 

160° per circa 15 minuti. 

 

Per il gelato. 

Versare il latte in una casseruola di alluminio con la bacca di fava tonka 

grattugiata, mettere sul fuoco e portare ad una temperatura di 60°C. Mescolare 

in una bacinella d'acciaio i tuorli con lo zucchero, aggiungere la panna, ed infine 

poco alla volta incorporando bene il latte aromatizzato. Rimettere in casseruola e 

porre sul fuoco moderato, portare alla temperatura di 85°C. Versare in una 

bacinella di acciaio e abbattere immediatamente la temperatura. 

Lasciare maturare il composto in frigorifero in una bacinella bel chiusa per 

almeno un giorno, mettere in macchina del gelato e mantecare. 
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Presentazione: 

Mettere nel piatto l'ananas arrostito, servire a fianco il gelato, guarnire con il 

biscotto sbriciolato. 

 

 

 

 

Garretto di vitello bollito 

 

Ingredienti per 4 porzioni 

 

1 kg Garretto di vitello 

100 g Porri 

100  Carote 

100 g Sedano 

50 g Cipolla dorata 

2 g Chiodi di garofano 

100 g Champignon 

60 g Mazzettino aromatico 

6 l Acqua minerale naturale 

30 g Sale grosso 

 

 

Procedimento 

 

Pulire e lavare le verdure, tagliarle con un coltello affilato in piccoli dadi irregolari 

di circa un centimetro per lato. 

Versare in una pentola d'acciaio l'acqua e il sale, portare ad ebollizione, 

aggiungere le verdure e lasciare sobbollire per 10 minuti. 

Pulire il muscolo di vitello da tutte le parti meno nobili e immergerlo nel brodo. 

Dopo 5 minuti schiumare la superficie con una schiumarola eliminando tutte le 

impurità in superficie. 

Cuocere lentamente per 90 minuti senza raggiungere il bollore e schiumare 

quando necessario. 

Quando il bollito e pronto per evitare che possa perdere le sue qualità, evitare di 

farlo raffreddare o asciugare, ma conservarlo nel suo brodo ben caldo. 

 

Accompagnarlo con purea di patate e le sue salse. 
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Carpaccio di manzo tiepido con insalata di cipolle 

 

Ingredienti per 4 porzioni  

 

180 g Magatello di manzo 

40 g Pomodoro concassè 

200 g Cipolle oro 

10 g Parmigiano 

50 g Pecorino 

30 g Basilico 

1 dl Olio di oliva 

1 l Brodo comune o 

semplice 

2 g Sale fino 

1 g Pepe bianco 

 

 

 

Procedimento 

Cuocere le cipolle tipo oro al forno a calore moderato, sopra un letto di sale 

grosso. In questo modo le cipolle perderanno il gusto forte, diventando più dolci e 

più digeribili. 

-Nel frattempo che le cipolle cuociono, preparate un pesto classico con 

pochissimo aglio e aggiungetevi i carciofi cotti al verde. Il pesto deve risultare 

omogeneo e ben montato. 

-Una volta che le cipolle saranno fredde, tagliarle a spicchi piccoli e condirle con 

pomodoro concassè e basilico fresco tagliato a julienne, salare aggiustando di 

sapore. 

-Piazzare al centro del piatto l'insalata, scottare la carne tagliata sottilissima in 

brodo caldo, asciugarla e porla sopra le cipolle condire con il pesto a temperatura 

ambiente e servire immediatamente. 

-A piacere condire ancora con olio d'oliva extravergine e pepe bianco. 
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Trancio di pagro rosa cotto a bassa temperatura con germogli di 
spinaci, frutti di bosco e olive taggiasche 

 

Ingredienti per 4 porzioni   

 

Per il Pagro rosa: 

1,6 kg Pagro rosa 

2 dl Olio d'oliva extravergine del Garda 

8 g Buccia di arancia 

2 g Pepe di sichuan 

4 g Timo 

1 g Aglio 

4 g Sale fino 

 

Per i germogli di spinaci: 

200 g Germogli di spinaci 

4 cl Olio d'oliva extravergine del Garda 

1 g Sale fino 

 

Per i frutti di bosco: 

40 g Lamponi 

20 g Mirtilli 

10 g Ribes rosso 

10 g Ribes bianchi 

40 g Olive taggiasche denocciolate 

6 cl Olio d'oliva extravergine del Garda 

10 g Prezzemolo 

0,4 cl Aceto balsamico 

 

Preparazione 

 

Per pagro 

Sfilettare il pagro, eliminare pelle e le lische. Lavare i filetti e tagliarli ricavando 

quattro porzioni. 

Mettere i tranci nei sacchetti sotto vuoto per cotture, condire ogni uno con il resto 

degli ingredienti e condizionare a 99%. 

Immergere i sacchetti in una pentola piena d'acqua ed il ronner a 60°C per circa 

18 minuti. 

 

Per i germogli di spinaci 

In una padella antiaderente versare l'olio e scaldare leggermente, versare i 

germogli di spiaci, salare leggermente, mescolare e togliere dal fuoco. 

Versare i germogli sopra ad un foglio di carta assorbente e conservare al caldo. 

 

Per i frutti di bosco 

Versare in una bacinella d'acciaio l'olio, i frutti di ribes bianco e rosso, le olive 

tagliate in quattro spicchi, i mirtilli tagliati a metà, l'aceto balsamico, mescolare 

dolcemente, infine aggiungere i lamponi e il prezzemolo, mescolare senza 

rovinare i frutti. 
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Presentazione 

Togliere i sacchetti dall'acqua, aprirli con l'aiuto di una forbice, eliminare il liquido 

e appoggiare i tranci sopra ad un foglio di carta assorbente. 

Mettere al centro del piatto i germogli di spiaci tiepidi, appoggiare sopra il trancio 

di pagro, condire decorando tutt'intorno con la salsa ai frutti di bosco. 

 
 

 

San Pietro in papilotte con funghi cardoncelli 

 

 

Ingredienti per 4 porzioni  

 

400 g Filetti di san pietro 

120 g Funghi cardoncelli 

80 g Cipollotti 

80 g Pomodorini datterini 

2 g Erbette aromatiche 

6 cl Olio d'oliva extra vergine 

1,6 dl Brodo di pesce 

1 cl Vermouth dry 

  Sale e pepe 

 

Procedimento 

 

Peri funghi cardoncelli 

Pulite e lavate i funghi cardoncelli, tagliarli con un coltello affilato a lamelle dello 

spessore di circa tre millimetri. 

In una padella di alluminio antiaderente mettete a stufare i cipollotti lavati e 

tagliati sottilissimi con poca acqua e lasciateli stufare. 

Aggiungete i funghi cardoncelli e lasciateli cuocere a fuoco dolce per circa dieci 

minuti, condite con sale e pepe bianco. 

Lavate e tagliate a metà i pomodori datterini, conservateli a parte in una 

bacinella d'acciaio. 

Per i filetti di san pietro: 

Lavateli e tagliateli in piccole scaloppe. Condite i filetti con sale, pepe e olio. 

 

Preparazione 

Preparate dei rettangoli di  carta d'alluminio, disponeteli sopra delle placche di 

alluminio, versate al centro di ogni foglio un filo di olio, i funghi cardoncelli, 

condite ancora con un filo di olio e mettete le scaloppine di san pietro, guarnite 

con i pomodorini tagliati e le erbette tagliate, aggiungete qualche goccia di 

vermouth e di brodo di pesce. Chiudete con un'altro foglio di carta d'alluminio, 

ottenendo quasi una chiusura ermetica.  Mettete le placche in forno a 170*C per 

circa 7 minuti. 

 

Consiglio dello chef 
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La cottura in papillote è una cottura ormai quasi dimenticata come la cottura in 

vescica. Per ottenere un buon risultato con questa tecnica e necessario avere le 

materie prime particolarmente fresche. Ricordo che le caratteristiche di un pesce 

fresco sono: un colore brillante, la carne ben soda, l'occhio lucido e bombato, 

l'interno delle branchie rosso chiaro e umide. La cottura in papillote e classificata 

nelle cotture a vapore, perché il calore del forno penetra velocemente facendo 

evaporare i liquidi all'interno, questi a loro volta cuociono lentamente e 

dolcemente gli ingredienti, lasciando molte delle loro caratteristiche 

organolettiche. All'apertura della papillote uscirà un profumo deciso che rende il 

piatto ancora più interessante e piacevole. 

Ottime in alternativa al pesce in genere, sono anche le verdure, le animelle o 

piccoli tagli di carne bianca. 
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