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OSPITALITÀ NAPOLETANA
ELEGANZA D’ALTRI TEMPI

Dal 1870 il più antico albergo di Napoli

Dal 1870 accoglie ed emoziona generazioni di viaggiatori ospitando scrittori come Robert Louis Stevenson, Virginia 
Woolf e Oscar Wilde. Con la sua fine eleganza il Parker’s ancora oggi offre un’esclusiva esperienza di accoglienza e, 
grazie alla sua singolare posizione nel quartiere di Chiaia, vanta una vista impareggiabile ed uno dei più bei 
panorami al mondo, da Posillipo fino al Vesuvio attraversando tutto il golfo di Napoli.

C.so Vittorio Emanuele 135
80121 Napoli (Italy)
Tel: (+39) 0817612474
info@grandhotelparkers.it 
www.grandhotelparkers.it 
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pensieri on the road

Mi ha sempre emozionato la scena in cui il pugile, colpito da un colpo 
duro e inatteso, cade, si inginocchia, ma poi, un attimo prima del gong, 
si rialza, ritrova le sue energie e il suo orgoglio, così riprende nelle sue 
mani la propria vita, ancora pronto a lottare, ancora con il diritto di 
alzare i pugni al cielo per la vittoria. 
Ecco dobbiamo sentirci come quel lottatore, rialzarci, riprendere a lot-
tare e guardare in alto, verso il cielo delle vittorie.

DA PELLEGRINO ARTUSI AGLI CHEF STELLATI
Si riparte, si riapre, si ricomincia a vivere i weekend nella nostra me-
ravigliosa Italia. E noi di Weekend Premium ricominciamo dal meglio, 
mettendo in agenda i viaggi che riescono a sposare il grande gusto 
e i territori, le città e i borghi con le loro opere d’arte. Così questi we-

ekend diventano indimenticabili.
Questo primo numero speciale (ne seguiranno altri), con we-

ekend e Top Chef, lo dedichiamo a Pellegrino Artusi, nel bi-
centenario della sua nascita, il letterato che per primo 

riunì le ricette italiane in uno dei libri di cucina che 
ancora oggi è fra i più diffusi al mondo.

Lo chiamò La scienza in cucina e l’arte di man-
giar bene: già nel titolo troviamo la parola 
scienza, che nobilita ed eleva la cucina, e poi 

il mangiar bene, per far notare che non basta 
mangiare ma bisogna imparare a farlo bene.

E i nostri Top Chef, oggi, nobilitano la cucina italiana, la 
più famosa del mondo, con le loro creazioni, partendo 

forse proprio dalle ricette raccolte da Pellegrino Artusi. 
Mangiare nei loro ristoranti, degustare le loro creazioni 

sono esperienze culturali che rendono un weekend davvero 
premium (ogni anno a giugno, a Forlimpopoli, dove Pellegrino 

Artusi nacque il 4 agosto del 1820, si tiene la Festa Artusiana, che 
però quest’anno sarà certamente spostata a data da destinarsi.)

TOP CHEF ANCHE SOLIDALI,  
GREEN E AMANTI DELLE TOP CAR
Per questi grandi Top Chef ( e degli altri di cui parleremo in un prossi-
mo speciale), non ci siamo accontentati di parlare della loro cucina e 
delle loro ricette: abbiamo voluto saperne di più. Ed abbiamo scoperto 
che sono solidali, che hanno una grande cultura, che molti sono green 
e prediligono i prodotti del territorio, ma anche che amano la perfezio-
ne e sanno scegliere le top car per i loro weekend.
Tutte scoperte che vi raccontiamo nelle prossime pagine.

E DOPO IL COLPO DURO, RIALZARSI, ELEvAnDO 
I  PUGnI vERSO IL CIELO DELLE vITTORIE

di Raffaele d’Argenzio
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Gli chef stellati in cucina 
contro il coronavirus

weekend news

L’Italia delle stelle Michelin è scesa in campo, anzi, si è messa 
ai fornelli o si è impegnata in raccolte fondi per sostenere il 
paese nella battaglia contro il coronavirus. Anche i loro risto-

ranti, con le ormai famose ricette gourmet, infatti, hanno dovuto 
chiudere i battenti per rispettare le misure anti contagio. Tuttavia, 
sono molti gli chef che si sono fatti promotori o hanno aderito in 
prima persona a iniziative di vario tipo per aiutare il personale sa-
nitario, preparare piatti alle mense o farsi testimonial di raccolte 
fondi da destinare agli ospedali. Vediamone alcune, da nord a sud.

1. Dal Friuli, Antonia Klugmann ci invita  
“a stare a casa”
Anche l’ex giudice di Masterchef Antonia Klugmann ha deciso di 
“metterci la faccia”. La “stella” del ristorante “L’Argine a Vencò” di Do-
legna del Collio, in provincia di Gorizia, al confine con la Slovenia, ha 
infatti prestato il volto a uno degli spot della campagna “Io amo il 
Friuli Venezia Giulia: io resto a casa!”, lanciata dalla Regione per sensi-
bilizzare i cittadini sui comportamenti da tenere durante l’emergenza 
coronavirus. Alla campagna ha preso parte anche un altro protagoni-
sta di Masterchef, Joe Bastianich. 

2. Carlo Cracco ha cucinato  per gli operai 
del nuovo ospedale Milano City
Milano è la sua città d’adozione, dove ha ben tre ristoranti, che 
hanno dovuto temporaneamente chiudere per l’emergenza sa-
nitaria. Carlo Cracco, tuttavia, non è stato con le mani in mano e 
ha voluto dare il suo contributo cucinando e servendo gli operai 
impegnati nel cantiere del nuovo ospedale alla Fiera di Milano 
City, destinato a ospitare nuove postazioni di terapia intensi-
va. Lo chef stellato, indossando guanti e mascherina, insieme 
ai suoi collaboratori, per 15 giorni, ha preparato ben 400 pasti 
al giorno, tra pranzi e cene. Inoltre, in occasione della Pasqua, 
ha donato più di 300 colombe ai medici e ai sanitari del San 
Raffaele. 

di Manuela Fiorini

L’ItALIA DeLLe “steLLe”

Nel nostro Paese, sono 374 i ristoranti a cui è stato con-
ferito il prestigioso riconoscimento. Di questi, 11 possono 
vantare tre stelle, 35 due stelle e 328 una stella. La regione 
più “stellata” d’Italia è la Lombardia, con 62 ristoranti (tre 
con 3 stelle, 5 con due stelle e 54 con una), seguita dal Pie-
monte con 46 (un ristorante con 3 stelle, 4 con due e 41 con 
una stella), e dalla Campania con 44 (sei con 2 stelle e 38 
“monostellati). Napoli, poi, detiene il record della provincia 
più “stellata”.
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3. A Milano, l’Italia continua a cucinare  
per una buona causa
Connotata dall’hashtag #milanokeepsoncooking la 
campagna di raccolta fondi a favore dell’Ospedale 
Luigi Sacco di Milano ha un format semplice, ma 
che ha riscosso fin da subito un enorme successo. 
Ideata e lanciata dalla PR Alessia Rizzetto, ha visto 
rispondere all’appello più di sessanta chef, tra cui 
Giancarlo Perbellini, Claudio Sadler, Andrea Ber-
ton, Luigi Taglienti, Enrico Bartolini, Eugenio Boer, 
Andrea Aprea, Davide Oldani e Daniel Canzian. Sul 
sito alessiarizzetto.com/italia-keeps-on-cooking/ gli 
chef realizzano video ricette con sottotitoli anche 
in inglese, facili ed eseguibili da tutti per dare un 
messaggio positivo all’Italia in questo momento 
particolarmente difficile. Sul sito si possono anche 
acquistare i grembiuli il cui ricavato andrà a soste-
gno dell’Ospedale Sacco. Per aderire all’iniziativa e 
ricevere direttamente a casa il proprio si può man-
dare un’email a press@alessiarizzetto.com 

4. A Bergamo menù “stellare” 
per il personale dell’Ospedale da campo
Bergamo è stata purtroppo una delle zone più col-
pite dal temibile Covid-19. Gli chef Chicco e Bobo 
Cerea del ristorante “Da Vittorio” a Brusaporto, 
insignito di tre stelle Michelin, hanno deciso di ge-
stire la mensa dell’Ospedale da Campo degli Alpi-
ni allestito nell’area dell’Ente Fiera di Bergamo da 
230 posti. La famiglia Cerea si è offerta volontaria 
per cucinare per il personale sanitario, gli ausiliari e 
i pazienti ricoverati. 

5. Kitchen Quarantine, le videoricette 
“stellate” di Massimo Bottura
Si chiama “Kitchen Quarantine” il programma di 
ricette “stellate” ed è andata  in onda ogni gior-
no alle 20 sul canale Instragram (www.instagram.
com/massomobottura) di Massimo Bottura, titolare 
dell’Osteria Francescana di Modena, tre stelle Mi-
chelin e per due volte sul podio di Miglior Ristoran-
te del Mondo. Se le porte del celebre ristorante era-
no chiuse, lo chef pluripremiato ha aperto …quelle 
di casa. Nel format “casalingo”, infatti, lo si poteva 
vedere all’opera, insieme alla moglie Lara Gilmore 
e ai figli Charlie e Alexa, mentre dispensava consigli 
culinari alternati a ricette e preparazione ai fornelli. I 
video erano in inglese, poiché pubblico che lo segue 
è internazionale. 

6. Nelle Marche con Uliassi e Cedroni 
Sono entrambi nell’olimpo della ristorazione mon-
diale, ma non hanno dimenticano la terra dove sono 
nati e cresciuti professionalmente e dove si trovano 
i loro ristoranti “stellati”. Mario Uliassi, titolare del ri-
storante che porta il suo nome a Senigallia e More-
no Cedroni, anima della “Madonnina del Pescatore” 

di Marzocca, due stelle Michelin, e del “Clandestino” 
di Portonovo, sulla riviera del Conero, sono stati i te-
stimonial della raccolta fondi promossa dal Corriere 
Adriatico per sostenere l’Azienda Ospedali Riuniti di 
Ancona e  l’ospedale regionali a Torrette. 

7. A Roma, l’unione degli  
chef ha fatto  la forza
L’ospedale Spallanzani di Roma e il suo personale 
sanitario, tra medici, infermieri e ausiliari, ha potuto 
contare su una vera “task force”. Tanti grandi nomi 
dell’alta cucina si sono infatti resi disponibili per 
curare il menù della mensa. Tra questi Nabil Hadj 
Hassen di “Roscioli”, lo stesso titolare Alessandro 
Roscioli, Walter Regolanti di “Romolo al Porto”, Ar-
cangelo Dandini de “L’Arcangelo”, Mario Sansone 
di “Marzapane” e Giuseppe Lo Iudice di “Retrobot-
tega”. Qualche curiosità sul menù: pasta all’ama-
triciana e cacio e pepe, mezze maniche al ragù di 
mare, carciofi e pecorino, ragù di carne e funghi, per 
un totale di 400 porzioni al giorno. 

8. A Caiazzo (Caserta) pizza e stelle
Non è “stellato” solo perché la celebre Guida Mi-
chelin non ha ancora incluso le pizzerie, ma Franco 
Pepe, titolare della pizzeria “Pepe in Grani” di Ca-
iazzo, in provincia di Caserta, è stato eletto “Miglior 
Pizzaiolo del Mondo” nella classifica 50 Top Pizza. 
Promotore di un calendario di incontri con i nomi 
più importanti dell’olimpo stellato, ha deciso di 
“sfruttare le conoscenze”. Se personalmente ha co-
minciato a sfornare le sue insuperabili pizze da di-
stribuire alle persone in difficoltà, insieme alla chef 
stellata Rosanna Marziale ha avviato una raccolta 
fondi con l’hashtag #facciamorete per sostenere il 
reparto di terapia intensiva dell’Ospedale Civile di 
Caserta. Con le donazioni è già riuscito a donare un 
ventilatore polmonare e dieci maschere per la ven-
tilazione.

9. A torre del Greco (NA) piatti “stellati” 
per chi era in difficoltà
Una task force che ha messo  in campo le asso-
ciazioni di volontariato Irt , “Gli occhi di Claudio” e il 
team del ristorante stellato José Restaurant, della 
famiglia Confuorto con lo chef Domenico Iavarone, 
per aiutare le persone in quarantena e i soggetti più 
fragili che, a causa dell’emergenza sanitaria, sono 
stati costretti a rimanere in casa. Le associazioni 
di volontariato si sono occupate di raccogliere le 
richieste, ma anche le donazioni, sia in denaro che 
in generi alimentari. Tra queste ultime ci sono stati 
300 kg di pasta e 300 kg di passata di pomodoro, 
che sono state distribuite. Lo chef stellato e il suo 
team, invece, si sono occupati quotidianamente 
della preparazione dei pasti, che venivano  forniti 
gratuitamente alle persone in difficoltà. 
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5 chef STeLLATI cON LA 
PASSIONe PeR Le 4 RUOTe

AUTO TOP PER I TOP CHEF

5 TOP CHEF Al vOlAnTE: AlEssAndRO BORgHEsE, sTEFAnO BAsEllO, TERRy gIACOmEllO, PIETRO d’AgOsTInO, 
AngElO TROIAnI. CI RACCOnTAnO lA PRImA AUTO, l’AUTO dI OggI, l’AUTO dEI sOgnI E  qUEllA vOlTA CHE…
CInqUE PERsOnAlITà dIvERsE AllA RICERCA dEllA PERFEzIOnE, sIA nEllA CREAzIOnE dI Un PIATTO, sIA nEllA 
sCElTA dEllA PROPRIA AUTO. UnA mETICOlOsA BIlAnCIA CHE COmPARA sPERImEnTAzIOnI CUlInARIE A TEsT dI 
vElOCITà, Un’ATTEnTA RICERCA dI IngREdIEnTI CHE APPAgHInO Il PAlATO E PREsTAzIOnI TECnICHE CHE sOddIsFInO 
Il PIACERE dEllA gUIdA. sCOPRIAmOlI qUAndO, lOnTAnI dAI FORnEllI, sI mETTOnO Al vOlAnTE.

di Cesare Zucca
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AlessAndro borghese
Popolarissimo conduttore del fortunato show TV 4 ristoranti 
e proprietario del ristorante Il Lusso della Semplicità a Milano.

Che auto guidi? 
In pista guido una Porsche GT3. La passione per i motori la sento 
nel sangue, nella testa e nel cuore. Faccio il pilota per divertirmi, 
quando mi va di girare in pista. Sono da track day, non gara.

Una passione ereditata?
Si, mio nonno gestiva l’autofficina, “Autoricambi Borghese”  pro-
prio nel cuore di Napoli. Papà è stato un pilota di motociclette, ha 
corso in tutte le categorie. Anche lui aveva la sua scuderia. Sono 
cresciuto lì, tra gare, piloti e storie. Le mie muse erano moto e mac-
chine dalle forme sinuose, accattivanti che parevano fendere l’aria 
anche da ferme. Sognavo di guidarle in pista per portarle al limite 
e godere del fischio dei pneumatici lasciando dietro di me una nu-
vola bianca di fumo. Con la nascita delle mie figlie mi sono dato 
una calmata, il mio assetto è passato da due a quattro ruote e ho 
comprato l’auto dei miei sogni. È stato amore a prima vista. Amo 
la velocità. 

Un aneddoto legato alle auto? 
Qualche mese fa, a Monza, stavo chiacchierando con Guido Meda, 
che mi raccontava di una competizione con moto storiche, al Mu-
gello, a cui avrebbe partecipato. A un certo punto mi fa: ancora mi 
prendo a sportellate con i ventenni sulla motocicletta. Io invece mi 
prendo a sportellate con i ventenni con le macchine, e mi faccio 
meno male, gli ho detto. È una passione ancora viva che brucia 
dentro di me.

sei nuovamente on the road con il tuo show Alessandro Bor-
ghese 4 Ristoranti. Quali destinazioni hai scelto? 
Sarò in alcune delle più importanti città italiane  come  Venezia, 
Milano, Arezzo, Roma e tra i meravigliosi paesaggi della Valle 
d’Aosta, Carnia, Val Badia, il Conero, Lunigianae e Cilento… dove 
quattro ristoratori si sfideranno per decretare il migliore rappre-
sentante della cucina locale.

Un episodio curioso durante la registrazione dello show ? 
Un indimenticabile (e tenerissimo) chef in lacrime… Eravamo in un 
ristorante a Catania e il piatto richiesto era una sogliola . Sarà stata 
l’emozione, ma lo chef si è completamente dimenticato di pulirla e 
togliere le spine. L’ho rimandata indietro e in cucina è scoppiato un 
dramma, lo chef, disperato, è letteralmente fuggito verso il mare.

Il lusso della semplicità 
Viale Belisario 3 - Milano
Tel. 02 8404 0993 - www.alessandroborghese.com

Alessandro Borghese 4 Ristoranti
skyuno.it/4ristoranti - #Ale4Ristoranti

Alessandro borghese 
con la Porsche gT3
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PIeTro d’AgosTIno 
Che auto guidi?
Una Audi Q3, l’ho scelta perchè è performante, 
semisportiva, adatta a tutte le circostanze, bella 
e di tendenza. Mi garantisce affidabilità, stabili-
tà, versatilità ed eleganza.

Finalmente una scampagnata fuori città… 
come ti organizzi?
Adoro percorrere in auto le strade dell’Etna, 

Angelo TroIAnI 
la tua auto: ieri, oggi e… domani 
La prima macchina che ho avuto è stata una 
Punto. Ora guido una Fiat Abarth  595, un’ auto 
di cui sono veramente innamorato, sarà il desi-
gn, sarà perché è un’icona italiana… è la terza 
che acquisto. La macchina dei miei sogni? La 
Maserati Gran Turismo, per la sua storia, il suo 
fascino e, inutile dirlo, le sue prestazioni.

Cosa cerca uno chef in un’auto? 
Credo che cerchi: linea, prestazioni, sostenibilità 
e spazio intelligente. 

giornata libera. dove vai? 
Giornata libera?  Magari! Nel caso si presentasse 
questa meravigliosa opportunità, beh, mi infile-
rei sulla mia Fiat , sunerei tanta musica italiana, 
vecchia e nuova  e andrei al mare a pescare e 
porterei con me il necessario per fare il barbecue.

Quella indimenticabile volta in auto…
Ero alla festa di matrimonio della figlia di un 
mio caro amico e stavo tornando a casa. A quel 
tempo avevo una Porche Cayman, molto bassa, 
non adatta a strade di campagna. Era notte, 
avevo impostato il navigatore e seguendo le sue 

AUTO TOP PER I TOP CHEF

sia versante sud che Nord. Nel mio cestino 
picnic metterei senz’altro pane casareccio, 
delle polpette di sgombro condite con cipolla 
in agrodolce e finocchietto selvatico, un pez-
zo di caciocavallo e una bella parmigiana di 
melanzane.

la tua prima auto?
L’auto di mia mamma, una Golf Volkswagen, che 
usavo per i miei spostamenti con gli amici e le 
prime fidanzate. Ma a 20 anni… avevo già le va-

indicazioni mi sono ritrovato in una mulattiera 
senza uscita dove sono rimasto bloccato prati-
camente tutta la notte…

Il Convivio Troiani
Vicolo dei Soldati 31 - Roma
Tel. 06 686 9432 - www.ilconviviotroiani.it

ligie pronte per andare a vivere all’Estero. Sono 
rimasto fuori per 15 anni e, devo dire, che mi 
muovevo con i mezzi pubblici. Ricordo, quando 
mi sono trasferito in Florida, di avere acquista-
to una di quelle classiche macchine americane 
enormi e decappottabili, credo fosse una Ford 
Mustang, di seconda o terza mano, ovviamente.

l’auto dei suoi sogni?
Una Porsche, bellissima, sportiva ma di classe.

Un episodio legato alla guida ?
Beh, l’avere dormito in macchina con tre colleghi, 
una notte di tantissimi anni fa, rimasti bloccati 
dalla neve lungo una strada buia e deserta, una 
delle tante deviazioni della famigerata autostra-
da Salerno-Reggio Calabria, durante il viaggio di 
ritorno, provenienti da Milano. Da meridionali, 
non eravamo preparati all’evenienza neve, e 
così, seppure pieno inverno, non avevo pensato 
di montare dei pneumatici termici.

la Capinera 
Via Nazionale 177 - Taormina mare 
Loc. Spisone (ME) - Tel. 338 1588013 
info@pietrodagostino.it

Fiat Abarth 595

Audi Q3
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ACQUA, LUCE E VERDE PER UN BIO-CHARME 
SUGGESTIVAMENTE CONTEMPORANEO
L’hotel offre 125 camere, di cui 18 suite, arredate in stile moderno 
con linee essenziali, i cui toni riflettono i colori tipici della natura 
e della terra.

Gli ampi spazi delle camere, la maggior parte dotata di un balcone 
abitabile, trasmettono la sensazione di potersi abbandonare a 
giornate di pieno relax, oltre a percepire di vivere in un ambiente 
eco-salutare grazie ai sistemi geotermici adottati. Nelle 6 Round 
Suite con letto circolare una vasca Jacuzzi si affaccia parzialmente 
sulla camera da letto.

Con i 17.000 mq di superficie, le 125 camere e suite, l’immensa 
AquaExperience con 8 piscine, l’AquaSpa & Wellness e AquaFitness, 
Aqualux Hotel Spa&Suite Bardolino si presenta come l’albergo 
esteticamente più attraente di tutto il Lago di Garda. Via Europa Unita, 24B BARDOLINO (VR)

www.aqualuxhotel.com
T. +39 045 622 99 99 

info@aqualuxhotel.com

ItalianTaste EVORestaurant SparklingLounge AquaSpaWellness
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AUTO TOP PER I TOP CHEF

TERRY GIACOMELLO  
Che auto cerca uno chef ?
Per me è importante che sia un’auto vantag-
giosa nei consumi, che sia comoda e spaziosa. 
Quando ho del tempo libero, mi piace organiz-
zare un pic nic con la famiglia e guidare verso la 
montagna o verso i laghi, quindi confort e spazio 
sono essenziali. 

Ricordi la tua prima auto? 
Certo, una Fiat 128 gentilmente prestata da mio 

STEFANO BASELLO 
La tua auto? 
Una Toyota RAV 4 ibrida, mi piace contribuire 
in una piccola parte a un minor inquinamento 
e con un SUV viaggio agevolmente anche nelle 
strade più sconnesse, visto la mia passione per 
la raccolta di erbe selvatiche.

Cosa cerchi in auto? 
Praticità e un bagaglio capace. Spesso ci si fer-
ma da piccoli produttori per caricare materia 
prima oppure raggiungiamo i boschi dello Zon-
cilan e raccogliamo le cortecce degli abeti che  
altrimenti verrebbe buttate,  le carichiamo nello 
spazioso bagagliaio e rientrare in cucina per la-
vorarle e produrre la farina che darà vita al no-
stro ‘pane del bosco’. Nel viaggio di rientro, nell’ 
abitacolo c’è un profumo che sembra di essere 
ancora nel bosco: alberi, resine, muschi… Un in-
canto che rimane per due giorni. Magico!

Picnic fuori città: dove vai? 
Le mie scampagnate fuori città con la mia fa-
miglia sono spesso nella nostra zona montana 
la Carnia, tra boschi, malghe e prati che profu-
mano di fieno ed erbe. A rallegrare il pic nic c’è 
sempre un buon pane croccante con delle fette 

AUTO TOP PER I TOP CHEF

papà... Per fare pratica andava benissimo, ma 
già allora sognavo volanti e carrozzerie sbalor-
ditive. E puntavo alto: una Lamborghini!  Bellissi-
ma, grintosa… davvero l’’auto dei miei sogni che 
purtroppo rimane un sogno. Un giorno, chissà… 

Che auto guidi? 
Una DS 7 Crossback, l ‘ho scelta per la sua este-
tica, il confort e i consumi ideali, sia per girare 
con la famiglia sia per recarmi al lavoro, anche 
se a volte uso la bicicletta, visto che  il ristorante 
è piuttosto vicino a casa.

di salame nostrano, del Montasio e una crostata 
con marmellata ai frutti di bosco. Da bere? Una 
freschissima bevanda al sambuco. 

La tua prima auto e quella dei desideri…
Ho debuttato con una Fiat Punto Sporting, sma-
gliante di giallo. L’auto dei miei sogni è la Lexsus 
NX Ibrid, bellissima linea sportiva e  grande tec-
nologia. Amo Toyota perchè è attenta all’inqui-
namento e alle persone con problemi fisici.

Se la tua auto fosse un piatto del tuo menu…
Potrebbe identificarsi con ‘Crudità d’Asparagi’, 

Un episodio...
Stavo attraversando il tunnel del Monte Bianco, 
dove qualche mese prima era scoppiato un in-
cendio, e dove il limite di velocità che era molto 
basso, sui 50 Km all’ora. Ero cosi immerso nella 
guida, che non mi sono accorto di aver superato 
il limite di velocità. Arrivato all’uscita, un agen-
te mi ha fermato per comunicarmi che avevo 
‘preso’ tutti gli autovelox nella galleria, cinque 
su cinque… un record! Ero veramente sorpreso 
e visibilmente scosso, mi sono scusato non so 
quante e quante volte… Fortunatamente l’agen-
te è stato comprensivo, anche nella multa.

Inkiostro
Via S. Leonardo 124 - Parma
Tel. 0521 776047

un piatto green e dinamico. Mangiandolo, scopri 
continue sorprese, come con la mia RAV.

Qualche appassionato pilota anche in casa? 
(ride) Una domenica sono andato con la famiglia 
a Sauris, in Friuli, nota per l’ineguagliabile speck. 
Strada tortuosa, ma l’auto si arrampicava disin-
volta. Mia figlia di 6 anni  è rimasta talmente col-
pita che sbotta: “Papà da domani voglio guidare 
quest’auto! Mi regali la patente?”.

El Fogolar
Via Tricesimo 276 - Udine - Tel. 0432 545096

Toyota RAV4 Hybrid

DS 7 Crossback
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QUANDO LE STELLE SONO GREEN

TANTI TOP CHEFS  HANNO ADERITO ALLA  CORRENTE 
DELLA CUCINA GREEN, DA MAURO COLAGRECO, ELETTO 
MIGLIOR CHEF DEL MONDO NEL 20I9, AI NOSTRI ANDREA  
BERTON,  PINO CUTTAIA, HEINZ BECK, ENRICO CRIPPA...  
E NOI DI WEEKEND PREMIUM  SIAMO STATI FRA I PRIMI, 
GIÀ DAL 2014, AD INTERESSARCENE. LO DIMOSTRA  ANCHE 
IL PREMIO ‘TOP GREEN CHEF’, DA NOI CREATO E INSERITO 
NEI NOSTRI WEEKEND PREMIUM AWARDS 

Mauro Colagreco, chef argentino  ma  di origini italiane,  eletto 
Miglior Chef del Mondo, è stato il primo a ottenere la Plastic 
Free Certification per aver eliminato la plastica dal suo risto-

rante tristellato Mirazur a Mentone, a pochi metri dal confine italiano. 
Colagreco vuole dare l’esempio e ha invitato alcuni celebri colleghi a 
raccogliere la sfida: Dominique Crenn, Royer, Narisawa, Atala, Roel-
linger. Tra le celebrità italiane che si muovono nel settore green, ricor-
diamo Massimo Spigaroli, famoso ristoratore di Polesine di Zibello, 
che è promotore di una curiosa iniziativa  per ripulire il Po; il bistellato 
Pino Cuttaia del ristorante La Madia a Licata , è il creatore di “Nnu-
mari”, un progetto dedicato alla sostenibilità della filiera agroalimen-
tare nel Mediterraneo, da sempre luogo di incontro, contaminazione 
e integrazione. Inoltre, molti chef stellati, paladini del Km0, coltivano 
frutta e verdura nei pressi del proprio ristorante. Bruno Barbieri al 
Fourghetti di Bologna,  Terry Giacomello a Inkiostro, Parma, e Aurora 
Mazzucchelli  al Marconi di Sasso Marconi, giusto per citarne alcuni 
dell’Emilia e Romagna, e tanti, tanti altri su e giù per l’Italia.

WEEKEND CON I TOP CHEF 

di Cesare Zucca

Lattuga, creazione green di Heinz Beck

NOMINATION TOP GREEN CHEF 2020

Simone Basello - ristorante El Fogolar, Hotel La’ di  Moret, Udine
Domenico Candela - ristorante George,Hotel Parcker’s, Napoli
Simone Gottardello - ristorante Evo, Aqualux Resort, Bardolino
Philipp Hillebrand - ristorante Mindful, Resort Villa Eden, Merano
Maicol Izzo - ristorante Piazzetta Milù, Castellammare, Napoli
Alessandro Martellini - rist. Suinsom, Hotel Tyrol, Selva Valgardena
Fabio Pisani e Andrea Negrini - ristorante Aimo & Nadia,  Milano
Simone Zanon - ristorante Al Ronchettino, Milano
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CUCINA GREEN

LE TRE  STELLE  GREEN DI  HEINZ BECk, 
AL “PERGOLA” DELL’HILTON DI ROMA
Mossi dall’emergenza climatica,  altri top chef stellati sono diventati 
paladini dell’ambiente. Citiamo due piatti signature creati da due indi-
scusse eccellenze della gastronomia italiana: Lattuga di Heinz Beck e 
21-31-41 di Enrico Crippa.
Heinz Beck è da anni pioniere della ricerca nel campo delle diete sa-
lutari, sostenitore di una cucina salubre e studioso del rapporto ci-
bo-medicina. A Roma è al timone del ristorante La Pergola al 9° piano 
dell’Hotel Hilton, certificato Green Key e da ben 10 anni premiato con 
3 stelle Michelin. Nella sua cucina ha adottato soluzioni green e all’a-
vanguardia per ottimizzare al meglio i consumi energetici delle varie 
attrezzature.
‘’La protezione dell’ambiente in cui viviamo è una priorità”, ha dichia-
rato in un’ intervista all’ANSA. “Ritengo giusto sensibilizzare le per-

Heinz Beck

Franco 
Aliberti, 
Top Green 
Chef 2019

Tu sei stato uno dei primi editori a inte-
ressarti al movimento green in cucina, 
come mai ? 
Fin da quando è nato, Weekend Premium 
ha sempre avuto un’anima green, come 
tutta Italia d’altronde, che era definita il 
giardino d’Europa, sia per la cura dei guar-
dini delle grandi villa, detti appunto giardi-

ni all’italiana, sia per i validissimi prodotti agricoli che servivano per 
la creazione di piatti diversi in ogni regione. Lo stesso Goethe quan-
do arrivò in Italia ne rimase meravigliato e per lui fummo Il paese 
dove fioriscono i limoni. Quindi niente di strano se noi già nel 2014 
dedicavamo pagine e pagine alla ristorazione green,

Le tue testate assegnano annualmente i premi Weekend Premium 
Green, fra cui anche Top Green Chef. Ne vuoi parlare?
Diciamo che è stata una naturale conseguenza, perchè noi par-
liamo di chef specialmente in relazione al territorio dove operano, 
usando i prodotti locali a chilometro zero e riuscendo così a valo-
rizzare sia i prodotti della nostra agricoltura sia l’insieme del terri-
torio stesso. Anche grazie a loro, cercheremo di tornare ad essere 
il giardino d’Europa.

Ma come fate a designare il Top Green Chef dell’anno?
Intanto preciso  che noi premiamo gli chef giovani, non ancora star 
internazionali, perchè secondo noi la cucina green è quella del futu-
ro. La redazione ed i nostri preziosi collaboratori  indicano dei nomi 
che mettiamo in nomination, ma anche i nostri follower e lettori 
possono indicarci degli ulteriori nomi. E potranno farlo fino al primo 
settembre. L’esito si saprà il 25, durante il nostro rituale evento a 
Milano, alla presenza della stampa e di varie personalità.

Chi sono i nominati per il prossimo Top Green Chef Award?  
Dai un’occhiata, direi una lista stellare, o meglio di giovani verso le 
stelle, ma green.

INTERVISTA CON RAFFAELE D’ARGENZIO, DIRETTORE GREEN
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sone, a livello globale, a fare del proprio meglio per limitare i danni e 
modificare gli atteggiamenti sbagliati che abbiamo o abbiamo avuto 
in passato e che hanno contribuito al peggioramento della situazio-
ne. Studio costantemente, insieme allo staff, per cercare di rendere 
ogni piatto il più sostenibile possibile, limitando gli sprechi e cercando 
di sfruttare anche gli scarti delle materie prime. Ad esempio nel mio 
Fontana o Pomodoro  del pomodoro... non si butta via nulla.”
Uno dei suoi piatti signature si  chiama semplicemente Lattuga, ed 
è un omaggio alla serenella, una lattuga digestiva, ricca di potassio 
e magnesio, fornita da due agricoltori di Rieti. Viene cotta a 46 gradi 
e servita tiepida in un brodo di pollo, cresciuto con fichi secchi, e poi 
arricchita con polvere di porcino, maionese di soya grigliata, cipolla, 
ravanello in carpione. Bontà inenarrabile!

NELL’INCANTO DELLE LANGHE 
CON ENRICO CRIPPA
Alba, Piemonte. Nell’incanto delle Langhe, Enrico Crippa, Executive 
Chef del tristellato ristorante Piazza Duomo. ha fatto dei vegetali la 
punta di diamante della sua cucina. Con il prezioso aiuto dai giardi-
nieri-ortolani Fabio Miglio, Nicola Borio e Enrico Costanza, ha rea-
lizzato uno spettacolare sistema di serre e orti dove coltiva molteplici 
varietà  di insalate e ortaggi, germogli di cavolo e daikon (ravanel-
lo bianco), piante marine come la mertensia e la salicornia e tanta 
frutta. E non mancano le riscoperte, come sisaro, un’antica varietà di 
carota tipica del Roero.
Tutte le coltivazioni vengono gestite nella totale assenza di prodotti 
chimici e fertilizzanti di sintesi, ma solo con preparati ammessi in col-
tivazione biologica e con metodo biodinamico, secondo una filosofia 
già applicata da anni ai vigneti Ceretto.
Il piatto green più famoso dello chef si intitola 21-31-41 ed è una 
straordinaria (ripetiamo straordinaria) insalata il cui nome sta a indi-
care il numero di germogli, fiori e foglie che la compongono, nelle di-
verse stagioni. Un numero che varia sempre e in maggio tocca il top: 
più di 100 varietà. Crippa, persona tranquilla e affabile, sdrammatiz-
za così questa ‘opera d’arte’: “È una semplice insalata, niente di cu-
cinato, cosa strana per un cuoco, ma sempre una grande emozione”.

Enrico Crippa

WEEKEND CON I TOP CHEF 

Veduta delle Langhe

21-31-41, piatto green 
di Enrico Crippa



Via Labers 4  •  Merano  •  Alto Adige  •  Italia  •  T. 0473 211011  •  info@rametz.com  •  www.rametz.com

Merano

WINE MUSEUM
LUN - VEN 10.00 - 16.00 | SAB 10.00 - 12.00

RISTORANTE “AL CASTELLO RAMETZ”
LUN - MER & VEN - SAB 12.00 - 14.00
LUN - SAB 19.00 - 22.00

WINE TASTING
LUN - SAB 09.00 - 18.30

Wineland
Experience

La storia della nostra cantina inizia nel 1800 e, oggi come allora, 
propone vini di assoluto pregio, tra i più rinomati del territorio. 
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WEEKEND CON I TOP CHEF 

Il frIgorIfero
Cucinare in modo ecologicamente responsabile dipende anche 
dal modo in cui si utilizza il frigorifero. Se hai intenzione di con-
servare qualsiasi alimento cotto nel tuo frigorifero, dovresti la-
sciarlo raffreddare a temperatura ambiente per un po ‘in modo 
che la temperatura all’interno del tuo frigorifero non debba au-
mentare e consumare più energia  
È anche importante controllare la guarnizione di gomma del tuo 
frigorifero per accertarti che stia fornendo un isolamento ade-
guato.

CoSA SIgNIfICA eSSere UN ‘greeN CHef’?
Essere un cuoco green significa considerare la terra e fare scelte 
rispettose quando prepariamo il cibo, una ricetta che possiamo se-
guire tutti noi per colazione, pranzo e cena. In qualità di consumatori 
attenti all’ambiente, possiamo optare per utensili e elettrodomestici 
green o trasformare in green l’arredamento dell’ambiente dove cu-
ciniamo, ma sono soprattutto le cose che facciamo ogni giorno che 
hanno il maggiore impatto sull’ambiente.

TUTTo INIZIA IN CUCINA...
Ecco le innovazioni e le idee design ideali per una cucina green.
•	 Molte	finestre	azionabili	per	luce	naturale	e	ventilazione	libera.
•	 I	pavimenti	preferibili	sono	in	legno,	lavabili	con	acqua	e	sapone.
•	 Un	raccoglitore	per	materiali	compostabili	vicino	all’area	di	lavoro.
•	 Uno	spazio	adeguato	per	tutti	i	materiali	riciclabili.
•	 Un	valido	frigorifero/congelatore	ad	alta	efficienza	energetica.
•	 Uno	spazio	dove	coltivare	le	votre	erbe	preferite.
•	 Una	dispensa	facile	da	gestire	che	non	incoraggi	l’accumulo.
•	 Un	contenitore,	 che	mantenga	 fresca	 frutta	e	verdura,	senza	 ri-

chiedere refrigerazione.

Se cucinare verde è l’obiettivo, che si inizi con la pulizia green. Le stufe 
e i forni a induzione si scaldano più rapidamente e sono più del dop-
pio efficienti nel trasferimento del calore rispetto ai bruciatori a gas 
e circa il 20% migliori rispetto alle primitive opzioni elettriche. Ecco 
perché cucinare green è una decisione importante e un modo davve-
ro efficiente per iniziare a risparmiare energia in cucina e non solo: la 
cucina green infatti è sinonimo di salute.

e rICorDATeVI CHe… Il foglio di alluminio è utile in molti modi in 
cucina. E’ utilizzabile sia su cibi freddi che caldi, e nel forno può sosti-
tuire le pentole  che richiedono  tempo,   acqua calda e detersivo  per 
essere pulite.

7 CoNSIglI Per CUCINAre greeN

1)  Durante la cottura, coprire il cibo con un coperchio già bol-
lente che aiuterà la circolazione dell’aria e bollirà in minor 
tempo

2)		 Utilizzare	pentole	a	fondo	piatto		spesso	per	rendere	unifor-
me la diffusione del calore. Il calore, omogeneo e costante, 
evita che i cibi si attacchino al fondo e riduce l’utilizzo di con-
dimento e grassi.

3)  Non usare pentole grandi per dosi piccole.
4)  Spegnere il fuoco qualche attimo prima della cottura deside-

rata. Il calore terminerà la cottura
5)  Gli avanzi richiedono meno energia per riscaldarsi. Quindi 

preparare abbastanza per un prossimo pasto
6)  Certi cibi, come stufati, cassaroles o ratatouilles, sono com-

patti e meno soggetti a spazi d’aria, quindi  necessitano di 
meno energia per essere cucinati. 

7)  Nel menù aumentare l’uso di verdure, insalate e frutta. Per-
chè? Semplice: non richiedono alcuna cottura!

CUCINA GREEN



60

Un’isola magica, la Sicilia, che racchiude una segreta 
intensità, con  l’Etna che ha un fascino mistico che 
rapisce. E  proprio ai suoi piedi si trova l’esclusivo 5 

stelle  Hotel Villa Neri Resort e Spa. Mentre a pochi chilo-
metri ci sono le perle di Taormina e Giardini Naxos con un 
fantastico mare. Le 24 camere e suite del resort, una di-
versa dall’altra, sono arredate con gusto e design contem-
poranei: mentre le grandi vetrate rendono la natura circo-
stante parte integrante del tutto. E nel silenzio della natura, 
i trattamenti wellness proposti dalla Petra Spa sono ispirati 
al risveglio della propria bellezza. Ma qui troviamo anche un 
vero paradiso per gli amanti del gusto: questa è terra fertile 
di vigneti e nel ristorante Le Dodici Fontane la tradizione in-
contra l’estro della rivisitazione creativa. Il piacere di vivere 
qui coinvolge tutti i sensi, aperto al Parco Naturale in cui è 
immerso e a breve distanza dallo splendido mare di Sicilia. 

Sicilia intenSa ai piedi dell’etna

Hotel Villa Neri resort & spa
Contrada arrigo - linguaglossa (Ct)

tel. +39 095 8133002 - Cell +39 393 9026408
info@hotelvillaneri.it  - www.hotelvillaneri.it

Hotel Villa Neri resort & spa



Da resiDenza Di sissi a lussuoso 
albergo, per rivivere una favola

l’imperatrice Elisabetta d’Austria più conosciuta come 
Sissi, adorava Levico Terme, tanto da soggiornarvi 
proprio nel palazzo che è ora il Grand Hotel Imperial.. 

Un unicum nel panorama dell’ospitalità, perché sono poche  
le dimore storiche che si possono fregiare del titolo di resi-
denza imperiale. Il gotha della nobiltà europea ha soggior-
nato tra queste mura, in villeggiature dedicate al relax e al 
benessere. Scegliendo una vacanza al Grand Hotel Imperial 
di Levico Terme (TN) si ha la possibilità di fare un tuffo nella 
storia, mentre il comfort contemporaneo è assicurato da 
uno staff di prim’ordine. La cucina, di ispirazione trentina e 
regionale,  è diretta da un valente giovane chef che utilizza 
principalmente ingredienti locali. L’area wellness mette a 
disposizione sauna e bagno turco, che è possibile prenotare 
in esclusiva, e una serie di massaggi e trattamenti benes-
sere rilassanti. Tra le 81 camere, di diverse tipologie, spicca 
la meravigliosa Sissi Suite, per soggiorni speciali. Le 4 sale 
ristorante e gli ampi spazi rendono possibile organizza-
re eventi e congressi in una location unica. Tutt’intorno la 
splendida natura del Trentino, da scoprire in tutte le stagio-
ni. In particolare la Valsugana con preziose testimonianze 
risalenti alla prima guerra mondiale. A breve distanza, l’ele-
gante città di Trento. 

granD Hotel imperial levico terme
Via Silva Domini 1 - Levico Terme (TN)
Tel. 0461 700512
info@hotel-imperial-levico.com
www.hotel-imperial-levico.com

Fascino imperiale

granD Hotel imperial



A Tenute SalvaTerra il Premio Internazionale  
“Best of Wine Tourism” 2018 per la categoria Architettura e Paesaggio. 
C’è un legame strettissimo tra architettura, paesaggio e prodotti vitivinicoli, 
trattandosi sempre del risultato del pensiero e del lavoro dell’uomo. Questa volta il 
premio non va direttamente ai nostri vini, ma all’impegno per la valorizzazione e la 
conoscenza di un importante territorio e dei suoi prodotti.
Lo spettacolo della Valpolicella vi attende.

Gustatevi anche il paesaggio.
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Èuna cucina gourmet alpina, i cui piatti sprigionano 
l’essenza delle Dolomiti, nell’area Patrimonio UNE-
SCO più vasta dell’Alto Adige, quella che si assapora 

all’Excelsior Dolomites Life Resort di San Vigilio di Mareb-
be (BZ), tra specialità mediterranee e tradizionali ricette 
ladine. 
Frutta, verdure, uova, latticini, miele, cereali e marmel-
late, ma anche succhi, vini, birre e distillati arrivano di-
rettamente dalle fattorie locali. La carne proviene dalla 
macelleria di famiglia, che alleva bovini. Ogni settimana, 
vengono organizzate serate culinarie a base di prodotti 
biologici e regionali. A tavola si viene viziati dalla ricca 
pensione gourmet ¾ e i proprietari, autentica gente di 
montagna, accompagnano gli ospiti nel meraviglioso re-
gno del Parco Naturale Fanes-Sennes-Braies,  che sorge 
davanti alla porta del resort. 

ExcElsior DolomitEs lifE rEsort

cucina gourmet alpina la Val VenoSta Sui VoStri piatti

ExcElsior DolomitEs lifE rEsort
Via Valiares, 44 - san Vigilio di marebbe (BZ)

tel.  0474 501036 - info@myexcelsior.com 
www.myexcelsior.com - www.belvita.it 

chef Karol 
Erlacher
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Èuna Al giorno d’oggi, dove il rispetto per la natura è 
talmente importante e ci rendiamo conto che biso-
gna ringraziare sinceramente la natura per i regali 

che ci fa, noi del Belvita Leading Wellnesshotel Das Gerstl 
vogliamo dare il nostro contributo. 
Per questo utilizziamo alimentari, prodotti cosmetici, ma-
teriali di costruzione, diamo incarichi ad artigiani ed assu-
miamo collaboratori provenienti per quanto sia possibile 
dei dintorni. Così le vie di trasporto e le vie di percorrenza 
rimangono brevi ed allo stesso tempo sosteniamo i con-
tadini e fornitori regionali. 
Conoscere il metodo di produzione e la provenienza dei 
prodotti garantisce la qualità richiesta da noi. Prendersi 
cura della nostra natura in modo sostenibile è fonda-
mentale per il Gerstl, perché lei è la cosa più preziosa che 
possediamo! 

Alpin & rElAx HotEl DAs GErstl

la Val VenoSta Sui VoStri piatti

Alpin & rElAx HotEl DAs GErstl
Watles, Via slingia 4 - malles Val Venosta, Alto Adige
tel 0473 83 14 16 - fax 0473 83 00 66 - info@dasgerstl.com
www.dasgerstl.com - www.belvita.it

chef rafael  
Gander
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È il regno dello Chef “Ulrich” con il suo team. Una fonte 
ricchissima di esclusive ricette e segreti gastronomici 
della cucina tirolese, di specialità internazionali a livello 

di chef stellati, e gustosi piatti del mondo culinario mediter-
raneo. Il Mirabell Dolomites Hotel con la sua ottima cucina 
è ora confermato dalla rinomata guida dei ristoranti Gault 
& Millau 2020. Una stima per l’ acurata scelta di prodot-
ti naturali e di alto livello qualitativo, una premiazione dell’ 
instancabile creatività dello Chef per nuove combinazioni di 
sapori, gusti e ricette per i vari menu, ricchi di contrasti fino 
a 6 portate. Gli ospiti, amici e amanti della cucina Gormet del 
Mirabell apprezzano e godono questa grande passione dello 
Chef Ulrich, che lascia fondare diverse tradizioni gastrono-
miche con la sensibilità di un mago in piatti particolari con 
la firma della Cucina Gourmet Mirabell. Vi invitiamo ad una 
scelta di vacanza che permette di gustare personalmente le 
nostre promesse culinarie che Vi accompagneranno giorno 
per giorno. Con tanto piacere Vi diamo un caloroso benve-
nuto al Mirabell Dolomites Hotel . Luxury . Ayurveda & Spa. 

mirABEll DolomitEs HotEl . luxury . AyurVEDA & spA

una SinFonia Di guSti e Sapori 

mirABEll DolomitEs HotEl . luxury . AyurVEDA & spA
Valdaora/Alto Adige 

tel. 0474  496191 -  hotel@mirabell.it  
www.mirabell.it - www.belvita.it 

chef ulli 
plankensteiner
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il nostro chef di cucina giá nel 2016  ha ricevuto il pre-
mio “Scoperta dell’anno“ dalla Guida Grande Hotel e Ri-
storante Bertelsmann per una cucina straordinaria. So-

steniamo una cucina, che si concentra sulla freschezza e 
l’origine dei prodotti. Già da anni attribuiamo grande im-
portanza alla sostenibilità e alla regionalità e ampliamo 
costantemente questa filosofia. Lavoriamo con contadini 
nelle vicinanze da cui ricaviamo per esempio del pane, 
formaggi, salumi e verdure. Gli ospiti possono visitare i 
masi e comprare qualcosa per portare a casa. Una con-
tadina del nostro paesino coltiva erbe per noi e riceviamo 
anche le uova per la colazione. Facciamo le marmellate in 
casa, il miele viene dalle nostre api nel parco. Nel futuro 
lavoreremo esclusivamente con prodotti dall’Alto Adige 
e dall’Italia per supportare i cicli regionali e proteggere 
l’ambiente. Adattato alle stagioni, il cibo è di alta qualità, 
fresco e con un gusto inimitabile. L’albergo offre la pen-
sione a ¾, che vuol dire la mezza pensione con spuntini e 
dolci al pomeriggio ed un piatto caldo per pranzo! 

HotEl DEr WAlDHof²

alta qualità Di Stagione

HotEl DEr WAlDHof²
Via mayenburg 32 i - foiana (a due passi da merano)
tel. 0473 568081 - info@derwaldhof.com
www.derwaldhof.com/it - www.belvita.it 

chef tibor 
sztepanek
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Con passione e pazienza certosina, Artusi ha raccolto 
nella sua opera 790 ricette, dai brodi ai liquori, pas-
sando dagli antipasti, alle minestre, secondi e dolci, 

abbinando per la prima volta la parola “scienza” al mosaico 
di tradizioni regionali e alle ricette spesso tramandate solo 
oralmente o dalle famiglie.  Mai forse avrebbe immaginato 
l’Artusi, (o forse sì) che da allora, la cucina è diventata insie-
me scienza e arte, espressione della ricerca, della migliore 
combinazione, della chimica tra gli ingredienti, dell’impiatta-
mento più artistico e stupefacente. 

pellegrino artusi
a forlimpopoli (fC) Con...

nEl 2020 forlimpopoli 
CElEBra i 200 anni DElla 
naSCiTa DEl SUo CiTTaDino piÙ 
CElEBrE, pEllEGrino arTUSi, 
aUTorE DEl liBro Di CUCina 
anCora oGGi piÙ lETTo 
E TraDoTTo nEl monDo.

La festa artusiana
alla rocca di Forlimpopoli

di Manuela Fiorini
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ARTUSI E LA SUA “SCIENZA IN CUCINA”
Il celebre letterato e gastronomo nasce a Forlimpopoli il 4 agosto 
1820 da Agostino e Teresa Giunchi, famiglia agiata. Studia al Se-
minario di Bertinoro, poi comincia a occuparsi degli affari paterni. 
Tuttavia, a segnare la vita della famiglia Artusi è l’incursione del 
famigerato brigante “Il Passatore”, che il 25 gennaio 1851, insie-
me alla sua banda, prende d’assalto Forlimpopoli con l’obiettivo di 
fare razzie. Entra anche a casa Artusi, facendo man bassa di soldi 
e preziosi. Il danno più grave, tuttavia, non è solo economico. Una 
delle sorelle di Pellegrino, Gertrude, dallo spavento perse il sen-
no e venne internata in un manicomio. La famiglia decide quindi di 
trasferirsi a Firenze, dove Pellegrino Artusi rimarrà fino alla morte, 
a 91 anni, nel 1911, anche se per tutta la vita continuò a mantene-
re i rapporti con la città natale. Dopo una vita passata a prendersi 
cura degli affari di famiglia, nel 1865 decide di dedicarsi a tempo 
pieno alle sue passioni: la letteratura e la cucina. “La scienza in cu-
cina e l’arte di mangiar bene” viene pubblicato a spese dell’autore 
nel 1891 “pei tipi dell’editore Landi”, con una tiratura di 1000 copie.

UN SUCCESSo TARdIvo
L’opera non ebbe subito un grande successo e lo stesso Artusi lo 
ricorda nell’introduzione alla VI edizione, nel 1902, dove narra di 
come due suoi concittadini di Forlimpopoli, avendone vinto una 
copia a testa a una lotteria, non sapendo che farsene, andarono a 
venderla al tabaccaio. Come ci racconta la storia, tuttavia, il suc-
cesso arrivò tardi, ma fu travolgente. Lo stesso Pellegrino Artusi 
ne curò personalmente 15 edizioni. Nel 1931, le edizioni arrivaro-
no a 32 e l’”Artusi”, come ormai il ricettario veniva chiamato, dal 
nome del suo autore, risultò uno dei libri italiani più letti insieme ai 
“Promessi Sposi” di Manzoni e “Pinocchio” di Collodi”.
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Corsi di cucina a Casa Artusi

La nostra Ford Mondeo davanti 
alla rocca di Forlimpopoli
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A FoRLIMPoPoLI PER LA FESTA ARTUSIANA
Il nostro viaggio non può che portarci a Forlimpopoli che, oltre a 
essere una cittadina densa di storia, arte e cultura, continua a te-
stimoniare l’importanza dell’opera del suo celebre concittadino, 
portandone avanti il lascito e promuovendone la conoscenza attra-
verso pregevoli iniziative culturali a tema. 
La nostra “compagna di viaggio” d’eccezione è la Ford Mondeo Hy-
brid Wagon, a doppia alimentazione, elettrica e a benzina, in gra-
do di percorrere brevi distanze a zero emissioni, con il solo moto-
re elettrico. Adatta, quindi, per muoversi tra i borghi, rispettando 

CoMPAgNA dI vIAggIo

Mondeo Hybrid Wagon è dotata di una doppia alimentazione elet-
trica e benzina. Sotto il cofano si muove un motore 4 cilindri 2 litri, 
che unito a due motori elettrici eroga una potenza totale di 187 CV. 
È lunga 4.867 mm, è larga 1.852 mm e alta 1.501 mm. Il volume 
del vano bagagli è di 403 l e arriva a 1508 l abbattendo il divano po-
steriore. Il motore benzina 2,0 l a ciclo Atkinson e il motogeneratore 
elettrico erogano una potenza complessiva di 138 kW (187 CV). Il 
sistema di frenata rigenerativa recupera fino al 90% dell’energia in 
fase di decelerazione per alimentare una batteria agli ioni di litio da 
1,4 kWh. Il consumo normalizzato 1) della Mondeo Hybrid Station 
Wagon scende a soli 4,4 l/100 km corrispondenti a emissioni di 
CO2 1) di 101 g/km. L’allestimento Titanium Business Hybrid parte 
da € 36.050 mentre il Top di gamma Vignale parte da € 42.350.

forD monDEo hyBriD WaGon

l’ambiente.  Anche se l’origine è romana, che la chiamarono Forum 
Populi, oggi Forlimpopoli è una cittadina che mantiene il suo profilo 
otto-novecentesco, tra palazzi, piazze, vie e recuperi urbanistici. 
Ogni anno, dal 1997, Forlimpopoli celebra Pellegrino Artusi con la 
Festa Artusiana, che per nove giorni, dal penultimo sabato di giu-
gno (dal 20 al 28 giugno), “accende” la città con spettacoli, even-
ti culinari a tema, incontri, degustazioni, rassegne e seminari. Per 
l’occasione, le vie e le piazze vengono “rinominate” per trasformarle 
in tappe di interessanti e gustosi itinerari gastronomici. Ogni anno, 
poi, vengono assegnati il “Premio Artusi” a una personalità che si 
sia distinta per il contributo originale dato al rapporto tra uomo e 
cibo, e il “Premio Marietta”, dal nome della preziosa governante di 
casa Artusi, riservato al miglior cuoco o cuoca per diletto. Il nostro 
itinerario “sulle tracce dell’Artusi” non può che iniziare da Casa Ar-
tusi, un museo “vivo”, nato dalla ristrutturazione del trecentesco 
Convento dei Servi e della vicina Chiesa. La struttura fa parte del 
network dei Musei del Gusto dell’Emilia Romagna e si presenta non 
come un archivio “statico”, ma come un luogo dinamico, aperto a 
curiosi, gastronomi, chef, cuochi e appassionati di cucina, insomma 
a tutti coloro che amano le tradizioni o la convivialità della tavola e 
che possono partecipare a corsi, seminari, incontri, scuole di cucina, 
ma anche presentare i prodotti delle loro aziende. Nella Biblioteca 
di Casa Artusi, invece, si possono ammirare la Collezione Artusiana, 
che include l’archivio e la libreria di Pellegrino Artusi, tra cui tutte le 
edizioni de “La scienza in cucina e l’arte di mangiar bene”, e la “Rac-
colta di gastronomia italiana”, una collezione antica e moderna di 
libri, riviste, documenti a tema gastronomico. La Biblioteca è nata 
grazie a una clausola testamentaria dello stesso Artusi, che ha sta-
bilità che tutti i libri lasciati in eredità al Comune di Forlimpopoli do-
vessero convergere in una biblioteca pubblica. All’ingresso di Casa 
Artusi potete invece trovare la Bottega, dove potersi portare a casa 
come ricordo una copia della “Scienza in Cucina e l’Arte di mangiar 
bene”, ma anche un telaio per fare i garganelli, le teglie per la piadina, 
piatti in ceramica di Faenza, grembiuli e borse, oltre a una selezio-

Casa Artusi

pEllEGrino arTUSi
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SformaTo CoGli amarETTi CopErTo Di zaBaionE

• Amaretti, grammi 100.
• Zucchero, grammi 100.
• Farina di patate, grammi 80.
• Latte, mezzo litro.
• Uova, n. 3.

Ponete lo zucchero e la farina di patate in una cazzaruola e ver-
sateci il latte diaccio a poco per volta, mescolando. Pestate gli 
amaretti nel mortaio per ridurli in polvere, e se per la loro qualità 
ciò non avviene, bagnateli con un gocciolo di latte, passateli dallo 
staccio e indi uniteli al composto che metterete al fuoco per asso-
darlo. Tolto dal fuoco, quando sarà tiepido versateci le uova, prima 
i rossi, poi le chiare montate. Ungete col burro diaccio uno stampo 
col buco in mezzo e versateci il composto per cuocerlo nel forno da 
campagna; cotto che sia riempitelo e copritelo con lo zabaione e 
mandatelo in tavola.

la ricetta artusiana n° 651

ne di prodotti gastronomici. Infine, non potete mancare una sosta 
golosa al Ristorante di Casa Artusi, che è anche osteria ed eno-
teca. Il menù stagionale propone ricette della tradizione riportate 
nell’opera dell’Artusi, realizzate con ingredienti del territorio, come 
l’olio extravergine delle Colline di Romagna e di Brisighella DOP, car-
ni di Mora Romagnola e di Razza Bovina Romagnola, Sale di Cervia, 
zafferano delle Colline di Faenza o frutti dimenticati di Riolo Terme, 
selezionati da aziende locali. Non possono mancare, per esempio, 
piadina e gnocco fritto con salumi e formaggi locali. Presso l’Enote-
ca, invece, si può prendere l’aperitivo o fare una golosa degustazio-
ne a base dei migliori vini regionali, come l’Albana, il Sangiovese, il 
Trebbiano e il Pagadebit.

dA vEdERE IN CITTà
Artusi sì, ma non solo. Forlimpopoli è una cittadina ricca di spunti 
e testimonianze storiche, artistiche e culturali. Per rendersi conto 
del suo ricco e antico passato, visitate il MAF Museo Archeolo-
gico dove sono custodite alcuni interessanti testimonianze, fra 
cui alcune anfore romane uniche nel loro genere per il loro fondo 
piatto, realizzate in epoca romana nelle fornaci di Forlimpopoli. Il 
museo è ospitato tra le possenti mura della Rocca Albornozia-
na, dal nome del suo edificatore, il cardinale Egidio Albornoz, che 
la fece erigere tra il 1360 e il 1365. Qui si trova anche il Teatro 
Giuseppe Verdi, famoso per l’irruzione del brigante Passatore, che 
influì anche sulle sorti della famiglia Artusi. La Rocca si affaccia su 
Piazza garibaldi, dove, sul lato opposto, si trova anche il Palazzo 
della Torre. Raggiungendo, invece, Piazza Pompilio si può avere 
un’idea della vita quotidiana ed economica di un tempo ammiran-
do la Loggia della Beccheria e della Misura. Se proseguite lun-
go via Costa, arriverete invece alla Chiesa dei Servi che, oltre al 
complesso museale dedicato all’Artusi, di cui vi abbiamo parlato 
prima, custodisce nel monastero e nella chiesa rinascimentale 
alcune preziose opere d’arte, tra cui spicca l’Annunciazione del 
Palmezzano del 1533. Valgono una visita anche la Basilica di San 
Rufilio, di origine medievale e dedicata al primo vescovo di For-
limpopoli, e la Chiesa di San Pietro Apostolo, con vestigia roma-
niche e alcuni affreschi quattrocenteschi. Tra gli edifici religiosi che 
meritano una sosta ci sono anche la piccola Chiesa del Carmine, 
la cinquecentesca chiesa della Madonna del Popolo e la chiesa 
della Madonna di Loreto. 

DovE manGiarE 
Ristorante Casa Artusi, via Costa 31, Forlimpopoli (FC), tel 
0543/748049, www.casartusi.it - Propone ricette della tradizione 
emiliano romagnola e artusiane con attenzione alla stagionalità e alla 
qualità delle materie prime. Menù a pranzo a 14 euro.
osteria San Nicola, via Sendi 8, tel 0543/560590, www.osteriasan-
nicola.com - Ricavata in un’antica chiesa del 1573 propone un menù 
con i sapori della cucina tradizionale. Prezzo medio a persona € 30, 
bevande escluse. 

DovE DormirE 
Hotel Ristorante Edo, via Mazzini 10, Forlimpopoli, tel 0543/745175, 
www.hoteledo.net - Dispone di 18 camere confortevoli. Ristorante con 
menù artusiano. Doppia da € 65. 
Locanda alla mano, via della Repubblica 16/B, Forlimpopoli (FC), tel 
0543/747108, www.locandaallamano.it - Bella e accogliente struttu-
ra. Doppia con colazione a buffer da € 85.

info 
www.forlimpopolicittartusiana.it 
www.festartusiana.it 
www.casartusi.it 

Casa Artusi
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“TUTTo il monDo mi 
affaSCina”. CoSì Ci 
raCConTava il maESTro 
DElla CUCina iTaliana. 
lo riCorDiamo 
Con Un’inTErviSTa 
rilaSCiaTaCi prima  
ChE, TrE anni  fa,  
Ci laSCiaSSE

In questo nostro speciale dedicato ai 
grandi chef, non poteva certo mancare, 
un omaggio a Gualtiero Marchesi, il ma-

estro, l’artista, che per primo e più di ogni 
altro ha portato la cucina italiana alle vette 
più alte nel mondo. Noi lo vogliamo ricor-
dare riproponendovi l’intervista in cui ci ha 
parlato di felicità, di viaggi, di buona cucina 
e della valorizzazione dei piatti regionali, 
punto di forza della tradizione italiana nel 
mondo e con una delle sue ricette più ce-
lebri e copiate, il Risotto Oro e Zafferano. 

Maestro, ci sono luoghi in Italia e all’este-
ro che le trasmettono una carica di ener-
gia, anche a tavola?
Sì. L’Italia è un paese meraviglioso. Sto per 
iniziare un viaggio in Lombardia, seguendo 
le tracce culturali di alcuni cibi. Dai vari tipi 
di riso – ingrediente centrale nella mia cu-
cina – alle diverse zone di produzione: Par-
co del Ticino, Lomellina, Lodigiano, Basso 
Pavese, Basso Mantovano, al grano sara-
ceno in Valtellina, passando dal Formag-
gio Bitto e dai pesci di lago. Quelli di Como 

gualtiero
marchesi

di Elisabetta Torrieri

a milano Con...

Il ristorante Il Marchesino
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sono diversi da quelli del Garda o del Lago 
d’Iseo. Per non parlare dei salumi, e dei vini 
della Val Tidone, a due passi da Milano. 
All’estero mi lascio guidare dalla curiosità. Il 
Giappone è un Paese da visitare, una cultu-
ra così diversa che lascia spazio all’imma-
ginazione pura; la Francia, ovviamente, e la 
Svizzera. La Cina mi ha entusiasmato. Mi 
piacerebbe, ora, andare in Marocco, patria 
di una cucina regale, di altissimo rango.

Un uomo come lei ha certamente una 
grande sensibilità artistica: quali sono i 
borghi d’arte, o le città, anche all’estero, 
in cui ha passato i migliori weekend?
Li ho trovati soprattutto in Umbria e in To-
scana: Assisi, Volterra, tanto per citarne 
due. All’estero, Shanghai, che ho visitato 
per l’Expo, New York. In Europa: Strasbur-
go, Roanne, dove ho imparato a cucinare, 
Salisburgo, per i concerti, e Cannes.

Lei ha dato la linea all’attuale alta cuci-
na italiana. Secondo lei oggi si eccede in 
qualcosa?
I virtuosismi, l’entrata in scena che chiama 
l’applauso, l’agonismo fine a se stesso.

Quasi tutti i grandi chef sono stato suoi 
allievi: la cosa che ha insegnato loro?
Le tecniche per poter essere se stessi ed 
esprimersi. Agli allievi dell’Alma insegnia-
mo a diventare cuochi, grandi, semmai, lo 
diventeranno dopo, con l’esperienza. Per-
sonalmente, cerco di insegnare loro l’umil-
tà e la curiosità, la curiosità per tutto. Due 
stati d’animo che mi contraddistinguono. 
Ma la cosa più importante è farsi una cultu-
ra a prescindere dal mestiere. Le faccio un 
esempio a proposito della curiosità Recen-
temente a Milano ho riscoperto uno scor-
cio: dando le spalle alla Scala e guardando 
in direzione di Palazzo Marino e della Gal-
leria, mi sono accorto che proprio in mezzo 
spunta la Madonnina. Di notte è fantastica.

Si è pentito di qualcosa durante la sua 
carriera?
Di tutto, ma soprattutto di non aver fatto 
abbastanza. Avrei bisogno di una secon-
da vita per tirare fuori tutto quello che ho 
ancora dentro.

Il grande gualtiero Marchesi circondato  
da un gruppo dei suoi allievi...

... alcuni dei quali hanno fatto 
davvero tanta strada!

Top ChEf
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UNA vITA dEdICATA ALLA CUCINA  
Gualtiero Marchesi è nato a Milano nel 1930 nell’albergo “Mer-
cato” dei genitori. Dopo importanti esperienze all’estero, ha 
inaugurato nel 1977 il suo ristorante a Milano, in via Bonvesin 
de la Riva. È stato il primo cuoco in Italia a ricevere le Tre Stel-
le Michelin nel 1985 e il primo al mondo a rifiutare il giudizio 
delle guide (2008). Ha fatto parte delle principali associazioni 
mondiali che promuovono l’alta cucina: Les grandes Tables 
du Monde, Les grands chefs Relais & Chateau, Le Soste. Nel 
settembre 1993 ha trasferito il “Ristorante Gualtiero Marche-
si” a Erbusco e per oltre vent’anni si è dedicato alla diffusione 

della cucina italiano nel mondo anche avviando ristoranti in 
Giappone, Inghilterra, Russia e Francia. Nel gennaio 2004 ha 
aperto ALMA, Scuola Internazionale di Cucina Italiana e nel 
ruolo di Rettore, ha guidato e stimolato gli studenti e la sua 
equipe. Nel maggio 2008 ha aperto presso il Teatro alla Scala 
il Ristorante “Il Marchesino”. Il 18 giugno 2014 ha inaugurato 
l’Accademia gualtiero Marchesi in via Bonvesin de la Riva 5, 
l’indirizzo da cui tutto ha avuto inizio e che ha rappresentato 
per lui un vero e proprio “Ritorno al futuro”. Gualtiero Marchesi 
si è spento il 26 dicembre 2017 nella sua casa di Milano. 

GUalTiEro marChESi

la top list Di gualtiero marchesi

in italia

all’estero

ASSISI

PARMA

roanne (francia)

STRASBURgo

CANNES

CoMo

NEw yoRk

SHANgHAI

CATANIA

voLTERRA

SALISBURgo

Tokyo

MARoCCo
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Quali sono i ritrovi della Milano da batti-
cuore da scoprire?
Il vicolo dei Lavandai, piazza dei Mercanti, 
il tetto del Duomo, gli spazi del Castello, 
ma soprattutto ciò che resta di Milano 
città d’acqua. Mi ricordo sui Navigli i ven-
ditori ambulanti di gamberi d’acqua dolce.

Un ristorante preferito nel Nord Italia?
Oggi, il mio ristorante preferito è “Ai due 
platani” a Coloreto di Parma. In cucina c’è 
una mano dolce, l’organizzazione è per-
fetta e l’accoglienza più che gentile.

Come scegliere in ristorante in una città 
sconosciuta e qual è il piatto etnico più 
originale che ha assaggiato all’estero?
Un piatto che mi viene subito in mente 
lo assaggiai nel 1969, nel ristorante dei 
Troigros, in Francia: scaloppa di salmo-
ne appena pescato all’acetosella. E poi 
ricordo una saletta in Giappone, dove fui 
gentilmente introdotto, in cui sul tavolo 
troneggiava una grande lisca di tonno e i 
commensali, armati di conchiglie, la ripu-
livano vertebra per vertebra. In Giappone 
ho trovato nella pura e semplice esalta-
zione della materia una corrispondenza 
con la mia cucina.

E la Cina?
La Cina è maestra di cucina, nel senso di 

inGrEDiEnTi
•  300 gr di riso Carnaroli
•  80 gr di burro
•  20 gr di Parmigiano reggiano  
 grattugiato
•  5 gr di stigmi di zafferano
•  50 gr di cipolla tritata
•  2 dl di vino bianco secco
•  1 l di brodo leggero
•  Sale e pepe bianco

proCEDimEnTo
Rosolate la cipolla tritata con 20 gr di 
burro. Tostate il riso. Aggiungete 1 dl di 
vino bianco secco e lasciate evaporare. 

Poi aggiungete lo zafferano, bagnate 
con il brodo bollente e portate a cot-
tura mescolando di tanto in tanto. A 
parte, in una casseruola, ammorbidite 
la cipolla in 10 gr di burro. Aggiungete il 
restante vino e lasciate ridurre il liquido 
per metà. 
Aggiungete il burro rimasto a fiocchetti 
ed emulsionate con la frusta. Filtrate la 
salsa con un colino. A cottura ultimata, 
regolate di sale e mantecate il riso con 
la salsa e il Parmigiano. Stendete il ri-
sotto a velo su piatti piani e disponete 
un foglio d’oro alimentare al centro di 
ogni piatto.

risotto oro e ZaFFerano

La Jaguar era la casa automobistica preferita del maestro

maestra delle cotture. Una pentola, il fuo-
co e l’acqua. Tutto qui.

In quali Paesi esteri ha trovato le miglio-
ri cucine?
Ovunque fossero in grado di cucinare 
senza stravolgere la materia prima.

dove visitare il mercato del pesce per 
eccellenza?
A Tokyo e a Catania. Basta andarci per 
rendersene conto.

Con quale auto tornerebbe a visitare i 
luoghi preferiti dei suoi weekend?
Naturalmente con una Jaguar. L’ultimo 
modello, perché si ripete, migliorandosi. 
Ha stile, forza, tradizione, in altre parole 
non tradisce. 

Top ChEf
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Se è vero che il primo grande chef che 
ha rivoluzionato la cucina italiana è 
stato Gualtiero Marchesi, il primo 

chef che è riuscito a diventare una star è 
stato Carlo Cracco. È difficile intervistarlo, 
è difficile trovarlo. Ma spesso lo si vede in 
televisione, in alcuni programmi tra cui Ma-
sterchef, che gli ha dato una vasta notorietà 
anche presso il grande pubblico.
E se questa stessa notorietà poteva rega-
largli la fama anche oltre i confini italiani, 
in una recente intervista ha dichiarato: “Ho 
avuto tante occasioni, ma sono italiano e 
preferisco restare: credo molto nel nostro 
Paese”.
Cracco, vicentino di nascita e milanese di 
adozione, a Milano ha aperto tre locali, 
“Cracco” in Galleria Vittorio Emanuele, “Car-
lo e Camilla in Segheria” in via Meda, zona 

Navigli, e “Carlo e Camilla in Duomo”, in via 
Victor Hugo. 
Sulla ripresa, dopo la forzata sosta per il 
corona-virus, tuttavia, è ottimista. “Certa-
mente cambieranno molte cose, cambie-
remo abitudini e dovremmo ripensare il 
nostro approccio alle cose”, ha dichiarato, 
“Ma sono sicuro che non cambierà la nostra 
voglia di stare insieme, di uscire, fare un’e-
sperienza culinaria, concederci una buona 
bottiglia di vino ogni tanto. La convivialità fa 
parte di noi e devo dire che qualche “sfizio” 
ce lo siamo anche meritati. All’inizio ci vor-
ranno molte accortezze e ci saranno molte 
limitazioni, ma poi torneremo come prima, 
magari con un po’di consapevolezza in più 
che può solo migliorarci”.
Ecco, invece, che cosa ci ha raccontato in 
questa intervista di qualche tempo fa.

Le piace viaggiare? 
Sì moltissimo, mi libera la mente. I viaggi 
sono sempre utili per capire, per vedere le 
differenze e poi per conoscere usi e costu-
mi locali, dove si incontrano materie prime 
magari diverse, si incontrano sapori diversi 
e quando poi si rientra si aggiunge o si dà 
quel tocco finale che cambia il piatto, che 
però rimane sempre tuo.

Quali sono le tendenze verso cui il cibo va 
oggi?
Cercare di esaltare la “naturalezza” delle 
materie prime.

Quali sono i suoi programmi futuri?
Un paio di progetti a cui sto lavorando…per 
ora parte delle mie energie le dedico al mio 
ristorante, a Milano.

Qual è l’auto che guida?
Audi RS6, si tratta di una Station Wagon 
grigia scura.

Come si svolge una sua giornata tipo nel-
la città di Milano, dove oggi vive?
Mi sveglio molto preso la mattina, bevo 
un caffè al volo e corro al ristorante dove 
mi aspettano una lunga serie di appun-
tamenti. Viaggio molto sia in Italia che 
all’estero, tempo da dedicare a me stes-
so, o per cucinare per me stesso, ne ho 

il primo ChEf-STar: 
“Sono iTaliano 
E rESTo in iTalia. 
Sono orGoGlioSo 
DEl noSTro paESE”

carlo
cracco

a milano Con...

RISToRANTE CRACCo  
Una stella Michelin per un ambiente raffinato e brillante disposto 
su due piani. “Cracco” non è solo un ristorante, ma anche un bar, 
un bistrot, una pasticceria e una cantina. Il menù del ristorante 
include proposte creative, tra cui zuppa di pesce in crosta e tuorlo 
d’uovo marinato con asparagi verdi e tartufo nero, e piatti della 
tradizione milanese rivisitati con tocco personale, come il riso 
mantecato allo zafferano, midollo alla piastra e ragù di fegatini.
Corso Vittorio Emanuele II, Milano
Tel. 02 876774 - www.ristorantecracco.it 
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davvero poco, quando posso lo faccio per 
la famiglia.

Quali sono i viaggi che l’hanno colpita di 
più, o che vorrebbe fare, e che si senti-
rebbe di consigliare sia come turista che 
come chef?
Sicuramente il Giappone, sono appena tor-
nato ed è stato un viaggio ricco di spunti di 
riflessione e di grande ispirazione… il Bra-
sile per i suoi colori e la gente e spero di 
riuscire ad andare presto in Sud Africa… è 
molto affascinante!

E per i suoi weekend?
Certamente Capri e la Sicilia, due posti bel-
lissimi dove gli amanti della buona cucina 
possono trovare il paradiso… Vicenza, la cit-
tà dove sono nato e dove ho trovato la prima 
spinta per la mia carriera. E poi Parigi. 
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milano 
Un tour ideale nella Milano di Carlo Cracco può partire da via Bonvesin del-
la Riva, dove oggi c’è la sede dell’Accademia Gualtiero Marchesi e dove il 
futuro giudice di Masterchef arrivò nel 1986 per lavorare con quello che 
considera il suo maestro. Non può poi mancare una tappa in Galleria Vit-
torio Emanuele II, con i suoi negozi, i suoi locali alla moda, e la splendida 
Piazza Duomo. Prima di spostarsi nella sede in Galleria Vittorio Emanuele, 
dal 2007 al 2017, il Ristorante Cracco, ha avuto la sede in via Victor Hugo 4. 
Oggi qui si trova il nuovissimo locale “Carlo e Camilla in Duomo” (www.car-
loecamillainduomo.it), che comprende una zona bar, dove gustare colazioni 
e aperitivi, e una zona ristorante, dove si può scegliere tra quattro diversi 
percorsi degustazione da 60 euro a persona. Infine, si passa in via Meda 
24, in zona Navigli, dove si trova “Carlo e Camilla in Segheria” (www.carlo-
ecamillainsegheria.it), la terza insegna milanese targata Cracco. Aperto nel 
2014, il locale comprende un ristorante e un cocktail bar ricavati in un’an-
tica segheria del 1929. Gli arredi rispettano l’architettura post industriale 
con lunghe tavolate in legno sovrastate da scintillanti lampadari di cristallo.  

norD

pEr 4 pErSonE
• 100 gr di pan carré
• 2 uova intere
• 4 fettine di manzo (Fassona)  
 da circa 15 grammi battute
• 400 gr di burro chiarificato
• 1 limone
• 100 gr di olio EVO
• Carta da forno

proCEDimEnTo
Frullate il pane che servirà per la pana-
tura, poi ritagliate la carta da forno in 
rettangoli di circa 8 cm x 5 cm. Sbatte-
te le uova intere, poi passate nell’uovo 

i rettangolini di carta da forno, ma solo 
da un lato. Successivamente, passate 
ogni rettangolino nel pangrattato, ri-
petete l’operazione due volte. In una 
padella mettete l’olio EVO e fate scio-
gliere il burro chiarificato, poi mettete 
a friggere la panatura. Staccate delica-
tamente la carta da forno e completa-
te la frittura della panatura. Scolatela 
e rifilatela con un coltello dandole una 
forma rettangolare. Salate la panatura 
e le fettine di carne cruda. Adagiate su 
ogni rettangolino di panatura la carne 
battuta e rifinite con una grattugiata di 
scorza di limone. 

la “milano sbagliata”

Audi R6, l’auto di Carlo Cracco

Carlo e Camilla 
in duomo

Carlo e Camilla 
in Segheria

Ristorante Cracco

galleria vittorio 
Emanuele
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Alba, Piemonte. Nell’incanto del-
le Langhe incontro Enrico Crippa, 
executive Chef del tristellato Risto-

rante Piazza Duomo. Nel suo piatto d’au-
tore ‘merluzzo e zucca’, l’esaltazione della 
semplicità, la coerenza delle cotture e  l’in-
tuizione degli accoppiamenti confermano 
l’eccellenza.

Tu sei paladino della ‘leggibilità’ in un 
piatto. Quali sono i segreti della tua cro-
ciata?
Nessun segreto. Credo che quando as-
saggiamo un piatto dobbiamo trovare l’i-
dentità degli ingredienti e non dovremmo 
percepirne solo la tecnica. Diciamo che le 
tecniche utilizzate devono essere al servi-
zio del piatto e non viceversa.
Lavoro permettendo, dove ti piace passare 
un weekend?

Appena posso mi rifugio tra la Costa Azzur-
ra e le Alpi, per trovare un po’ di relax ma 
anche per dedicarmi alla mia grande pas-
sione: il ciclismo.

Mi parli del ‘tuo’ olio di Nocciole?
La tradizione di Langa ha sempre visto la 
produzione di questo olio straordinario. In 

collaborazione con Re- Langhe abbiamo 
deciso di produrne uno che portasse il mio 
nome. Lo utilizziamo per finire il nostro 
piatto ‘Cardo e Cardo’.

Un sogno nel cassetto?
Sicuramente un ristorante aperto solo a 
pranzo, magari in campagna con tanto ver-

RISToRANTE PIAZZA dUoMo  
3 Stelle Michelin. Nel centro storico di Alma, al primo piano di un 
palazzo d’epoca. Sulle pareti, decorate da Francesco Clemente,  spicca 
una gigantesca foglia d’uva che abbraccia cinque continenti. Atmosfera 
semplice, servizio cordiale in un’armoniosa sintonia con i respiri degli 
incomparabili paesaggi delle Langhe.  

Piazza Risorgimento 4,  Alba (CN)
Tel. 0173 366167
www.piazzaduomoalba.it

aD alBa (Cn) Con...

3 STEllE (miChElin) Si 
poSano SUll’inCanTo 
DEllE lanGhE

enrico
crippa
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de intorno: credo che assaporare una cuci-
na con la luce diurna e la tranquillità di po-
ter fare una passeggiata nella natura dopo 
pranzo sia un regalo impagabile da fare a 
noi stessi.

Sei triplamente stellato. Michelin ti attri-
buisce una quarta stella. Cosa pensi?
Una bella novità e un possibile nuovo tra-
guardo da raggiungere! (c.z.)  

Salare il merluzzo abbondantemente con il sale fino. Cospargere bene tutta la 
superfice e lasciarlo a salare per 35 minuti. Successivamente lavarlo, asciugarlo 
e lasciarlo riposare in frigo per 24 ore. Il giorno successivo tagliare dei bei tranci 
eliminando la pelle e dando una forma di parallelepipedo di 80 gr l’uno. Recuperare 
pelle e ritagli.
Per la salsa di zucca
Tagliare il burro a pezzi e lasciarlo spumeggiare in pentola. Aggiungere la zucca pre-
cedentemente pulita, tagliata e infarinata. lasciar cuocere e poi bagnare con l’acqua. 
Cuocere per 2 ore a fuoco basso. Terminata la cottura, filtrare il composto ottenuto.
Per finire
Adagiare il filetto di merluzzo tagliato a forma di parallelepido e decorarlo con la 
salsa di zucca.

pEr 4 pErSonE

Per il merluzzo
• 3 kg di filetto  
di merluzzo  
fresco con pelle
• Qb sale fine

Per la salsa  
di zucca
• 1,5 kg di zucca
• 600 gr di burro
• 80 gr di farina
• 1.5 l di acqua
• vino bianco

merluZZo e Zucca

norD
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Che auto guida? 
Sto guidando una BMW X5 Ibrida. 

La guida sempre lei? 
Si, perché mi piace viaggiare e guidare.

Perché ha scelto quest’auto? 
Perché innanzitutto è ibrida quindi con 
consumi ridotti, un’automobile attenta 
all’ambiente e quindi alla sostenibilità. 
E’ inoltre comoda per viaggiare, molto 
moderna, con design essenziale, ma con 
tutte le caratteristiche e gli optional ne-
cessari. In più ha una possibilità di carico 
importante, che è ciò di cui ho bisogno 
per il mio lavoro.

Le interessa l’auto elettrica?  
Si, perché il futuro sarà elettrico, per que-
sto ho scelto BMW che ha un’attenzione 
particolare a questo tipo di auto.

Cosa cerca in un’auto?  
Comfort e la sicurezza, indispensabili per 
una guida rilassata e poi comodità e spa-
zio per le mie necessità. 

dove le piace passare il weekend? 
In luoghi dove si possono scoprire delle 
realtà sconosciute e dove possa arricchir-
mi professionalmente. Tra le città direi 
New York e Londra, tutte e due pullulano 
di ristoranti interessanti.

Qual è stato il suo viaggio preferito e 
perché?
In Giappone, per lavoro e piacere. Dal 
punto di vista gastronomico mi hanno 
colpito Osaka e Tokyo, due capitali del 
food. Sono affascinato dalla loro tradizio-
ne culinaria, del grande rispetto e valoriz-

zazione dei loro piatti, del cibo tradiziona-
le e innovativo e dellla grande attenzione 
al prodotto.

Una prerogativa del  suo menu? 
Il tributo al brodo, alle sue qualità aroma-
tizzanti in combinazione a carne, pasta, 
pesce proprio come accade nella cucina 
orientale che considero un’ identità ben 
amalgamabile allo stile della cucina ita-
liiana. 

A proposito di brodo, mi parla del suo 
ultimo libro?

RISToRANTE BERToN  
Il ristorante Berton Milano si trova nel cuore dell’ l’avveniristico quartiere 
di Porta Nuova: un contesto moderno e lineare che riflette una cucina es-
senziale ed elegante, dove, oltre alla sala, troverete un privè per organiz-
zare incontri di lavoro ed eventi riservati e un tavolo per due persone per 
vivere la cucina in diretta e degustare il menu libero proposto dallo Chef. 

Via Mike Bongiorno 13
Milano

anDrea
berton

a milano Con...

Testo e foto di C.Z.
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Si intitola ‘Non è il solito brodo’. E’ un li-
bro che interpreta la mia cucina in due 
angolazioni diverse: da un lato i racconti 
delle mie ricette pensate e realizzate nei 
miei ritoranti,  dall’altro la stessa ricetta  
in ‘versione facile’ alla portata di tutti gli 
appassionati.

Qual è invece il… ‘solito brodo’? 
La mancanza di originalità. 

milano 
Stellato e inarrestabile, due stelle Michelin, una al 
Berton Milano, una al Berton Lago di Como, inoltre si 
occupa  di H2O alle Maldive, Dry Milano e QC Terme, 
Potremmo definirlo uno Chef green, paladino della 
spesa sostenibile e regolarmente di prima mattina 
al mercato ortofrutticolo, alla ricerca e all’utilizzo dei 
prodotti più tipici della nostra terra, come il pomodo-
ro camone, protagonista di una sua famosa, semplice 
e salutare  insalata con le fave. Il suo Berton Milano  
nella futuristica zona Porta Nuova, un’area comple-
tamente rinnovata e sempre in evoluzione si respira 
il fascino della storia e il contrasto della modernità, 
tra futuristici grattacieli, vicinissimo alla Stazione 
Centrale, alla metropolitana e posizionato a pochi 
passi del comodo parcheggio Varesine dove con si 
può sostare tutto il giorno.

pEr 4 pErSonE
Per l’acqua di mozzarella
500 gr di mozzarella di bufala. Tagliare a pezzi 
la mozzarella, metterla in un contenitore con 
il suo siero e schiacciare tra le mani. Lasciare 
riposare per 3 ore a temperatura ambiente. 
Scolare recuperando l’acqua di governo.

Per i cubi di mozzarella
2 mozzarelle di bufala da 250 gr ciascuna.
Tagliare a cubi regolari le mozzarelle della di-
mensione di 1,5 cm. Riporre in un piatto su 
carta assorbente.

Per il pomodoro
1kg di pomodori datterino, 100 gr di olio ex-
travergine, 2 gr di sale, Pepe.

Lavare i pomodorini e tagliarli. Versarli in un 
frullatore con gli altri ingredienti, frullare bene 
e riporre in un contenitore.

Per i capperi fritti
50 gr di capperi dissalati, ½ l di olio di semi di 
arachidi. Portare l’olio di arachidi alla tempe-
ratura di 150° in una casseruola e versare i 
capperi. Friggere per 2 minuti circa e appog-
giare su carta assorbente

Per il risotto
320 gr di riso Carnaroli, 1/2 l di brodo vege-
tale, ½ l di acqua di governo della mozzarella, 
100 gr di olio extravergine di oliva, 20 gr di 
Grana Padano, sale.
Preparare il risotto, facendo prima tostare 
il riso con un filo di olio extravergine di oliva 
continuare la cottura con il brodo vegetale 
e l’acqua della mozzarella. Dopo 15 minuti, 
togliere dal fuoco e far riposare 2 minuti co-
perto. Mantecare con olio extravergine, poco 
Grana Padano e salsa di pomodoro.
Correggere di sale e pepe.

Per le olive taggiasche
200gr di olive taggiasche. Tagliare le olive in 4 
parti eliminando il nocciolo interno. Riporre in 
un contenitore.

Altri ingredienti
16 capperi sott’olio, 16 foglie di basilico pic-
cole, 20 gr di basilico secco.

Per l’impiattamento
Stendere il riso su di un piatto. Appoggiare so-
pra le olive tagliate, i capperi fritti, i cubetti di 
mozzarella, il basilico e i capperi sott’olio. Ter-
minare con una spolverata di origano secco.

risotto alla piZZaiola

BMW X5 Ibrida

norD
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simone 
gottarDello 

a BarDolino (vr) Con...

hai un weeekend libero, che auto 
guidi e dove vai? 
Amo metteremi alla guida della 

mia Ssangyong Tivoli 1600 e percorrere le 
strade delle Dolomiti, specialmente nella 
zona di Ortisei, che offre anche un ottimo 
servizio turistico. La montagna, mi rigene-
ra, mi rilassa e mi da nuovi spunti per ri-
partire con carica.

I primi ricordi in cucina? 
Proprio nelle Dolomiti, a S.Vito di Cadore, 
nella cucina di nonna Nerina, che cucinava 
i piatti della tradizione, come i canederli e 
i casunzei dal profumo inconfondibile del 
burro fuso con le nocciole

La parola chiave della tua cucina? 
Il territorio, in un menu semplice che ama 
riscoprire e riproporre la tradizione. 

Un esempio?
La gallina Grisa della Lessinia. E’ una risco-
perta, pensa che era praticamente scom-
parsa negli anni’40 dai cortili della Lessina, 
nelle Prealpi venete. Una leggenda narra 

che i militari tedeschi, in ritirata alla fine 
della seconda guerra mondiale, si porta-
rono via tutti i galli riproduttori per poter 
godere ancora delle sue tenere carni bian-
che. Ha carne delicata e molto saporita e 
rappresenta un ritorno ai sapori antichi, 
naturali, della tradizione; basti pensare 
che è compresa nel repertorio della biodi-
versità agricola italiana. Il mio piatto è un’ 
insalata di Grisa e carciofi con maionese ai 
porcini secchi. 

Un piatto che ti identifica? 
Beh, sempre per rimanere nel territorio, 
tutti i piatti di pesce di lago, gli amici d’ac-
qua dolce sono l’ideale per un pasto sano 
e gustoso. Dato che ho una predilezione 
per i prodotti “a chilometro zero” ecco che 
scelgo i pesci del Lago di Garda o allevati 
nei freddi torrenti di montagna.

Il tuo preferito? 
Il salmerino alpino, un pesce con caratteri-

AQUALUX HoTEL SPA SUITE & TERME BARdoLINo    
AQUALUX Hotel SPA Suite & Terme Bardolino, un design hotel dall’anima green  in uno dei borghi più sugge-
stivi della sponda veronese del lago di Garda, coccolato da un clima dolce e mite in tutti i periodi dell’anno. 
Nel suo AquaExperience, l’acqua è davvero protagonista: dalla vasca idromassaggio Panoramic, alle due 
piscine con stazioni idro e lettini aero massaggio, getti d’acqua, piscina esterna riscaldata con percorsi idro e 
torrente. Poi ancora L’AquaSPA dedicati al benessere e alla bellezza con cabine per trattamenti, calidarium, 
rotharium, sauna con parete di sale, sauna finlandese, sauna divano, due bagni turco, zona relax, docce 
emozionali…  Il suo ristorante Evo brilla per la cucina guidata dallo Chef Simone Gottardello.

Via Europa Unita 24/B - Bardolino (Verona) - www.aqualuxhotel.com
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stiche particolari: polpa saporita, proteine 
essenziali, contiene Omega 3 e la sua car-
ne è magra e ben digeribile. Lo amo cuci-
nare con mandorla, rape, asparagi, agretti 
e zenzero.

Cucini a casa?
Sì per gli amici, faccio delle cose che sono 
sicuro che possono piacere, quindi vado 
sul tranquillo.

Sempre e mai nel tuo frigo di casa?
Sempre latte per mia figlia e del buon 
vino. Mai le melanzane.

Un piatto che ami solo se cucinato da 
un’altra persona?
La fantastica trippa alla parmigiana di mia 
nonna: brodo, verdurine, pomodoro, par-
migiano. Ineguagliabile! 
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Per la spuma  
• 200 gr. di patate di rotzo
• 40 gr. panna fresca da cucina
• 25 gr. olio del Garda DOP
• brodo vegetale
• 2 cariche x sifone
• 25 gr Trota alpina affumicata
• 25 gr Salmerino affumicato
• 25 gr Lavarello affumicato
• 5 gr Uova di salmerino
• 5 gr Uova di trota
• 3 gr Uova di Luccio
• 3 gr Bottarga di trota
• Menta
• Foglie di kaffir lime

Preparazione 
Lessare le patate in acqua leggermente 
salata con la buccia:
Pelarle e passare allo schiacciapatate.
Aggiungere alla polpa di patate il bro-
do vegetale, l’olio del Garda DOP e la 
panna. Rendere cremoso con l’aiuto del 
mini pimer. Caricare il sifone con la base 
per la spuma ed aggiungere nr 2 cari-
che.Tenere a Bagnomaria a 64°.
Tagliare a cubetti il salmerino e la trota 
affumicata. Recuperare la polpa dal la-
varello affumicato. Porre alla base del 
piatto i pesci di lago affumicati.

Adagiare sopra la spuma  soffice di pa-
tate. Sopra di essa sistemare in manie-
ra armonica le varie tipolo-
gie di uova di pesci di lago, 
completare con qualche 
pezzetto di julienne di fo-
glie di menta e  la  polvere 
di foglie di Kaffir lime.

spuma soFFice Di patate Di montagna con pesci  
Di lago aFFumicati e uoVa Di pesce Di lago

Ssangyong Tivoli 1600

Olio extra vergine del Garda
estratto direttamente con 

procedimenti meccanici.

Olio Viola
Via del Molino 7

Bardolino (VR)

barDolino
Bardolino, sul Lago di Garda,  ai piedi 
del Monte Felice, distante dalle zone 
più affollate e trafficate del basso lago. 
E’ una delle perle del lago di Garda at-
torniato dalle colline retrostanti, luogo 
di residenza di molti turisti italiani e 
stranieri e zona del famoso vino Bar-
dolino.
A poca distanza troverete le spiagge 
del Lago, e a pochi chilometri i famosi 
parchi giochi e la vicina Verona splen-
dida meta per chi ama l’arte.  Sulla 
sponda veronese del lago di Garda,si 
trova un borgo suggestivo che ospita 
AQUALUX Hotel SPA Suite & Terme 
Bardolino, un design hotel dall’anima 
green.

norD
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Dennis Franch
a lEviCo TErmE (Tn) Con...

P iatti originali e abbinamenti inedi-
ti che creano nuove geometrie ed 
equilibri tra i sapori base di acido, 

amaro, speziato e dolce, arrivando al pa-
lato con sorprendenti emozioni. È questa 
la filosofia di Dennis Franch, classe 1979, 
chef del Grand Hotel Imperial di Levico 
Terme (TN). Termine che calza a pennel-
lo quando si parla dello chef trentino, che 
prima di dedicarsi all’arte culinaria si è lau-
reato in Filosofia all’Università di Padova 
con una tesi su Aristotele. E del filosofo 
Dennis Franch ha mantenuto la curiosità, 
la continua ricerca di nuove ricette, acco-
stamenti e sapori dal gusto sempre unico. 
“Ho sempre avuto la passione per la cu-
cina. Dopo la terza media avevo scelto l’I-
stituto Alberghiero. Poi, invece mi hanno 
‘convinto’ a frequentare il liceo classico e 
poi Filosofia all’Università. Finché un gior-
no mi sono chiesto: che cosa veramente 
mi piace fare? La risposta è stata: il cuoco.  
Così sono tornato alle origini e mi sono fi-
nalmente iscritto all’Istituto Alberghiero”.

C’è un piatto a cui sei particolarmente 
affezionato?
“Non c’è né uno in particolare, perché cer-
co sempre di spaziare. Mi viene in mente 
un cremoso con cioccolato fondente, olio, 
sale, olio, aceto balsamico, ma ogni volta 
che lo preparo aggiungo qualcosa di di-
verso, magari in base alle stagioni, o agli 
ingredienti del territorio, oppure se trovo 
un ingrediente che mi ispira”.

Al grand Hotel Imperial di Levico Terme 
che tipo di menù proponi?
“La grande sfida in un hotel è cercare di 
accontentare tutti i palati. C’è per esempio 
la clientela straniera che chiede un piat-
to classico italiano, oppure una specialità 
regionale. Poi ci sono i clienti italiani che 
cercano il piatto o il prodotto locale. Cerco 
quindi di creare menù che possano soddi-

sfare le esigenze di una clientela eteroge-
nea. Cerco poi di proporre piatti locali, uti-
lizzando prodotti del territorio, di piccole 
realtà, cercando così di mettere in luce la 
peculiarità della cucina italiana e trentina”.

Quanto è importante anche in cucina la 
sostenibilità ambientale?
“La cucina deve avere un’impronta am-
bientale, con ingredienti di stagione o del 
territorio. Così si dà la giusta visibilità a chi 
si impegna a produrre in piccole realtà o 
in zone ‘difficili’. In Trentino ci sono molti 
produttori che hanno allevamenti in alta 
montagna e producono ottimi formaggi di 
malga, attività che comporta l’utilizzo dei 
pascoli e allevare il bestiame all’aperto. 
Per una piccola azienda significa vedere 
riconosciuti gli sforzi e gli investimenti in 
macchinari o in sementi particolari”.

gRANd HoTEL IMPERIAL LEvICo TERME****   
Nasce come residenza estiva dell’Imperatrice Elisabetta d’Austria, più nota come Sissi, che amava trascor-
rere lunghi soggiorni nell’incantevole stazione termale. I ristoranti dell’Hotel sono aperti non solo agli ospiti, 
ma anche a tutti coloro che visitano Levico e il Trentino. Il menù dà grande importanza alla freschezza e alla 
qualità degli ingredienti, che vengono miscelati in pietanze sempre nuove, creative e inusuali. Ogni piatto 
dello chef Dennis Franch fa parte di un processo creativo che ha inizio dall’idea e, attraverso l’abilità manua-
le diventa una gustosa e accattivante realtà. 

Via Domini 1, tel 0461/700512
www.hotel-imperial-levico.com 

di Manuela Fiorini

al GranD hoTEl impErial, 
riCorDanDo SiSSi E 
GUSTanDo il SalaTo 
SpoSaTo al DolCE
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Al grand Hotel Imperial di Levico Terme 
si dà molta importanza al benessere. 
Come riesci a coniugare la tua cucina con 
questa filosofia?
“Il segreto sono i piatti semplici, con po-
chi ingredienti. Cerchiamo di prediligere 
la cottura sottovuoto, per le carni e per il 
pesce, ma anche per le verdure, per cerca-
re di preservare i valori nutrizionali. E poi 
diminuire il più possibile l’uso di grassi e 
condimenti. Tuttavia, se in un budino ser-
ve il latte, preferisco usare quello vaccino 
anziché quello di soia, perché un dolce 
deve avvolgere la bocca e certi effetti un 
sostituto del latte non riesce a darli. Per 
chi passa la giornata nella Spa c’è poi un 
menù benessere, un brunch con piat-
ti light a base di verdure e spremute o, a 
metà mattina, uno spuntino con una ta-
gliata di frutta o un cornetto vegano”. 

C’è un ingrediente a cui non rinunci mai?
“Il formaggio. Prima di tutto perché sono 
goloso, poi perché sono trentino e sono 
orgoglioso dei nostri prodotti caseari. Se 
posso cerco di usarli anche nei dolci: ricot-
ta, yogurt, latticello, regalano sapori unici”.

Qual è il viaggio che ti è rimasto nel cuo-
re e quello che vorresti fare?
“Il viaggio che più mi è piaciuto, e che vo-
glio rifare con mia moglie appena possi-
bile, è stato in Costiera Amalfitana. Penso 
sia il luogo più bello che io abbia mai visto, 
è di una bellezza struggente, disarmante 
nella sua semplicità. All’estero, vorrei an-
dare nella Foresta Nera, in Germania”

Qual è l’auto  con cui tornerai in Costiera 
Amalfitana?
“Volkswagen Touran o Touareg”. 

inGrEDiEnTi
• spuma allo yogurt, lavanda e miele
• “muschio” al pistacchio
• frutta secca mista
• uvetta
Per la spuma
• 150 ml latte
• 20 gr fiori di lavanda
• 100 gr yogurt bianco
• 250 ml panna fresca da montare
• 1 foglio di gelatina
• Melata di abete dell’Alto Adige
• 1 carica per il sifone
Mettere in infusione sottovuoto la la-
vanda e inserire la busta nel roner a 
50°C per 2 ore, raffreddare e filtrare. 
In una ciotola unire il latte aromatizza-
to alla lavanda, lo yogurt, la melata di 
abete e la panna fresca; unire il foglio di 
gelatina precedentemente ammollato 
in acqua fredda. Versare nel sifone e ca-
ricare con una cartuccia.
Per il “muschio” o spugna al pistac-
chio frullare assieme:
• 160 gr di pasta di pistacchio
• 250 gr albume
• 160 gr isomalto
• 160 gr di tuorlo
• 20 gr farina
• sale qb

Passare al colino cinese dalle maglie 
fini, versare in un sifone da 1 lt e carica-
re con 3 cartucce; far riposare almeno 
una notte; sifonare in un contenitore 
(es, bicchiere di carta o plastica da 250 
ml) fino a metà e poi mettere in micro-
onde per 45-55 secondi; capovolgere 
il bicchiere fino a raffreddamento e poi 
sformare la spugna ottenuta.Mettere in 
ammollo l’uvetta con un po’ di acqua e 
della grappa “Affina”, cantina Marzadro, 
riserva 10 anni.
Impiattamento: posizionare nel piatto 
dei pezzi di spugna al pistacchio che 
rappresentano il muschio del bosco, si-
fonare la spuma allo yogurt, aggiungere 
la frutta secca (nocciole, noci, ecc.), l’u-
vetta strizzata, decorare con fiori eduli, 
un filo di melata e del crumble al cacao.

spuma allo Yogurt, laVanDa e miele, “muschio” al 
pistacchio, Frutta secca e uVetta al proFumo Di grappa

leVico terme
Nel cuore della Valsugana, a pochi chilo-
metri da Trento, Levico Terme regala pa-
esaggi incantevoli. Tra tutti spicca il lago 
di Levico, uno specchio d’acqua cristallino 
che vanta il primato di più caldo del sud 
Europa. È circondato da boschi rigogliosi, 
nei quali si inoltre la Strada dei Pescatori, 
un percorso immerso nella natura per sco-
prire scorci panoramici. Dal parcheggio nei 
pressi del lago si può invece raggiungere 
il centro del paese e partire dalla Chiesa 
del SS Redentore, costruita tra il 1872 e 
il 1877, seconda per grandezza solo alla 
Cattedrale di San Vigilio di Trento. Da non 
perdere una visita al Parco Secolare degli 
Asburgo, il più esteso della provincia, con 
oltre 550 piante. www.visitlevicoterme.it

norD

Volkswagen Touareg
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philipp 
hillebranD

a mErano (Bz) Con...

Il giovane chef della Val d’Ultimo è sta-
to chiamato con successo a guidare The 
Mindful Restaurant, il ristorante gour-

met dell’elegante hotel di charme Villa 
Eden Leading Park Retreat a Merano. 
A soli ventotto anni, Philipp Hillebrand è 
già a capo di una brigata anch’essa  un-
der 30. Un talento già evidente, maturato 
in Italia e all’estero con fuoriclasse come 
Bobby Bräuer, chef con 2 stelle Michelin e 
19 punti Gault Millau e Eckart Witzigmann, 
altra icona della gastronomia mondiale. 
Dalla Famiglia Schmid, proprietaria di Villa 
Eden, è stato incaricato di creare  piatti de-
dicati ad una remise en forme, ma anche di 
sviluppare una ristorazione più “alta” ba-
sata su filiere ecosostenibili.

Quale tipo di cucina propone a villa Eden?
The Mindful Restaurant vuole essere 
espressione di una gastronomia raffinata 

che si traduce in piatti salutari, dai sapori 
unici realizzati con ingredienti di assoluta 
qualità. Proponiamo tre tipologie di menù: 
detox, poi cucina à la carte che prevede 
ingredienti internazionali come l’astice  e  
un menù gourmet che include solo pro-
dotti del territorio.
Il menù detox prevede qualche restrizione 
alimentare senza sacrificare il gusto. Ogni 
giorno viene proposto in diverse varianti 
al fine di facilitare una profonda purifi-

cazione dell’organismo. I principi detox 
partono da una radicale eliminazione di 
sale, zucchero, caffè e bevande alcoliche, 
abbinata ad una riduzion e del consumo 
di carne. 

Come scegli  gli ingredienti?
Il menù cambia ogni 2-3 settimane, a 
seconda della stagionalità dei prodot-
ti rigorosamente locali. Non utilizzo solo 
prodotti tradizionali, ma tutto quello che 
viene prodotto in Alto Adige, compreso il 
topinambur, lo zenzero e perfino  la moz-
zarella di bufala, che abbiamo anche qui.

Quali i tuoi viaggi e quali quelli futuri? 
Inizialmente ho viaggiato per lavoro fa-
cendo degli stage all’estero per imparare 
le tecniche e consolidare le basi apprese 
a scuola. Da Merano, finita la scuola, sono 
partito per Kitzbühel,  cittadina alpina a 
est di Innsbruck, dove mi sono fermato 
due anni e mezzo da Bobby Bräuer, oggi 
due stelle michelin a Monaco di Baviera. 
Subito dopo sono stato a Salisburgo, poi 
in Giappone, Brasile, Singapore. Il prossi-
mo sarà la Svezia, che amo per la natura 
selvaggia. 

Con quale auto fai i tuoi weekend e dove?
Uso la mia Audi Q5 da 450 cavalli, perfetta 
per chi ama la velocità come me. Nei we-
ekend preferisco visitare la mia regione, 
ricca di laghi e luoghi che ancora non co-
nosco. Amo fermarmi nei ristoranti locali 
per gustare i piatti della tradizione.
 
E qual è il Paese che più ti ha affasci-
nato?

vILLA EdEN LEAdINg PARk RETREAT    
Un oasi di quiete e tranquillità avvolta in un parco di alberi secolari ai piedi delle Alpi. 
Basta questo per descrivere l’elegante hotel di charme dove si arriva per un percorso di 
remise en forme o per una vacanza all’insegna del buon vivere. Il Medical Spa è il vero 
fiore all’occhiello del resort: un centro benessere che offre trattamenti all’avanguardia, 
medici ed estetici, specifici per diverse esigenze. Percorsi tagliati su misura per ogni 
ospite, per un benessere risultato di un ritrovato equilibrio fra corpo e mente.

via Winkel 68/70 Merano (BZ) 
Tel. 0473.236583 - www.villa-eden.com - info@villa-eden.com

di Vittorina Fellin 

a villa EDEn CUCina 
DEToX E GoUrmET pEr 
la rEmiSE En formE
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Senza alcun dubbio a Singapore. Una pic-
cola città stato, dall’incredibile potenziale 
anche dal punto di vista lavorativo.  Ma ri-
tornerei volentieri in Myanmar, per la sua 
gente sempre sorridente e positiva nono-
stante la diffusa povertà, mentre il Giap-
pone rimane una rivelazione, con oltre 
200 ristoranti stellati riesce ad essere un 
vero e proprio continente gastronomico. 

Cosa ti ha insegnato la cucina giappo-
nese?
La ricchezza di sapori sconosciuti e di bel-
lezza, intesa come equilibrio e non solo 
perfezione estetica dell’impiattamento. 
Per esempio, la ricerca ossessiva dell’u-
mami punto cardine della cucina giappo-
nese, può diventare un punto forte anche 
in molte nostre ricette tradizionali. Lo 
stesso vale per l’yuzu, un agrume molto 
usato in Giappone, oggi entrato come  in 
molte ricette dei nostri menù. L’esperien-
za fatta con i gusti e i sapori della cucina 
giapponese sono risultati determinanti 
nel menù detox di Villa Eden per eliminare 
il sale pur mantenendone il gusto. 

E’ possibile ottenere la stella Michelin, 
con un menù detox come quello di  villa 
Eden?
Noi stiamo lavorando in quella direzione, 
attraverso un’elaborazione molto accu-
rata del menù gourmet. In particolare 
stiamo pensando a due menù, di cui uno 
gourmet a 6-8 portate e uno detox da 
spiegare al tavolo per le proprietà salu-
tistiche. Non sarà facile, ma credo che si 
possa fare. 
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pEr 8 pErSonE
6 pezzi di scalogno, 4 pezzi di citronella 
(Lemon grass), 10 foglie di limone, 50 
grammi di curry Anapurna (piccante), 
100 gr di curry Mumbai (medio), 400 
ml. di vino bianco, 3 lt. di brodo di pollo, 
3 mele, 2 banane, 1 mango, 500 gr. di 
ananas, 2.5 lt. di latte di cocco, 1 lt. di 
panna.  A piacere: 100 ml. di vermouth 
francese Noilly Prat, 50 gr. di crème 
fraîche, succo di limone

Scaldare un giro d’olio nella casseruola 
e soffriggere lo scalogno tagliato sot-
tile, la citronella e le foglie di limone. 
Aggiungere al soffritto 50 gr di curry 
Anapurna (piccante) e 100 gr di curry 
Mumbai (medio). Unire al composto 
e quindi ridurre 400 ml. di vino bianco 
e 3 lt. di brodo di pollo. Nel frattempo 
tagliare le mele, le banane, il mango e 

l’ananas e aggiungere il tutto al com-
posto. Quindi versare il latte di cocco 
e la panna e continuare a 
cuocere finché il composto 
risulterà cremoso. Passare 
il tutto con il mixer. Aggiu-
stare con sale e pepe.
Il consiglio dello chef: per 
dare un sapore più deciso 
al composto aggiungete, a 
piacere, il vermouth fran-
cese Noilly Prat, la crème 
fraîche e il succo di lime.

Zuppa Di cocco e currY

Audi Q50

Il  vino che lo chef  ha scelto 
per la sua ricetta è il Sauvignon 

della cantina Castello Rametz 
Via Labers 4/ Laberstrasse, 4 

Merano (BZ) Tel. 0473 211011

merano
Merano ha saputo mantenere l’atmosfera degli 
anni Venti: camminando sotto i portici del cen-
tro storico o lungo il fiume Passirio che la attra-
verso, si rivive ancora la magia di quel periodo. 
La città possiede 18 chilometri di passeggiate 
e 16 ettari di parchi. Poco distante i Giardini di 
Castel Trauttmansdorff, riservano ben 12 ettari 
di verde e un Orto Botanico d’avanguardia.
Ma non bisogna farsi ingannare. Merano oggi 
sfetta sul podio delle città più vivibili d’Europa 
e sfodera un lifestyle da grande città. Alberghi 
di design, strutture avveniristiche, cocktail bar e 
servizi da città metropolitane delineano la vita 
di questa smart city immersa nel verde. Una ri-
voluzione che non ha risparmiato nemmeno la 
cucina, oggi più che mai attenta a dare nuove 
forme alla tradizione. 

norD
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5 STEllE miChElin, 
paSSioni, ConTraSTi 
E la SUa riCETTa 
DEDiCaTa a mariapia

Benvenuti nell’ impero Alajmo: Le 
Calandre, 3 stelle, il Calandrino, il 
negozio In.Gredienti, La Montec-

chia, 1 stella, il bistrot ABC Montecchia. 
A Parigi, il Caffè Stern di fianco all’Opera, 
mentre nel cuore di piazza San Marco a 
Venezia il leggendario Gran Caffè Quadri, 
Quadrino e Ristorante Quadri, 1 stella, 
oltre a  Amo, aperto dalla famiglia Alajmo 
al Fontego 

Come è diventato chef?
Aggirandomi sin da piccolo nella cucina 
del ristorante, divertendomi nel toccare, 
manipolare il cibo come ad esempio l’im-
pasto dei biscotti.

Qualche appassionato di cucina nella 
sua famiglia?
Mia madre, Rita Chimetto, chef del Ri-
storante Aurora, il precedente nome de 
Le Calandre. 

Come descrive la cucina de Le Calandre?
Fluida, leggera, profonda e aggiungerei 
ironica.

dai suoi viaggi passati, ha avuto qual-
che ispirazione dal cibo locale?
Nel 2015 sono stato invitato in Brasile 
dall’amico e fotografo Sergio Coimbra. Lì 
è nato un percorso di ricerca dei sapori 
localie poi il libro ‘178 ore in Brasile’

Quale posto le piacerebbe visitare che 
non ha ancora visitato?

massimiliano 
alaJmo

RISToRANTE LE CALANdRE  
3 Stelle Michelin. Sala minuta, Illuminazione spot sui pochi tavoli, meno di 
dieci. Tutto, dai tavoli di legno intagliati a mano, ai bicchieri, ai profumi delle 
stanze, è stato progettato dai fratelli Alajmo e prodotto da maestri artigiani 
italiani. Potrete scegliere tra i menu dello Chef (250 euro)  ‘classico’, ‘max’, 
‘raf’ oppure piatti à la carte.  

Via Liguria 1
Sarmeola di Rubano, Padova 
Tel. 049 630303 - www.alajmo.it

Foto: Alajmo

a paDova Con...
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Perù, Messico e Israele, ma certamente 
tornerei volentieri in Giappone, una delle 
mete che mi ha ispirato maggiormente 
nel mio lavoro.

La sua ricetta: perché ha scelto questo 
piatto?
Perché racconta luce, mistero, diversità 
ma anche i punti di contatto. La radice 
e il fiore, rappresentati dalla liquirizia e 
dallo zafferano, congiungono le parti più 
estreme della pianta; l’una bassa, pro-
fonda e nascosta; l’altra alta, seducente 
e luminosa. 

descrizione appassionata… È forse un 
piatto dedicato a qualcuno?
Si, a Mariapia, mia moglie, e alla sua ter-
ra, la Calabria. 

Tostare il riso in un fondo di cipolla e olio, sfumare con il vino bianco, aggiungere il 
sale e i pistilli di zafferano, unire gradualmente il brodo di gallina bollente e 30 gr. di 
ristretto. Portare a cottura, mantecare con il burro, il parmigiano e il succo di limone. 
Emulsionare con un goccino di brodo bollente e allargare il risotto su un piatto piano. 
Cospargere con la polvere di liquirizia e pennellare col ristretto allo zafferano.
Accorgimenti: le quantità di zafferano e di liquirizia impiegate sono soggette a 
variazione a seconda della loro intensità.
Note di estrazione: in sostituzione alla polvere di liquirizia, si può cospargere il 
risotto (mantecato con l’aggiunta di scorze di arancia grattugiata e prezzemolo) con 
gocce di ristretto di arancia sanguinella.

pEr 4 pErSonE
Per il ristretto di zafferano
• 190 gr. di brodo di gallina
• 4 gr. di polvere di zafferano
• Sciogliere lo zafferano nel brodo  
   di gallina caldo.
• Fare sobbollire sino a quando  
   si restringe di un terzo
Per il risotto
• 1,2 lt. di brodo di gallina
• 320 gr. di riso Carnaroli

• 80 gr. di parmigiano grattugiato
• 70 gr. di vino bianco secco
• 60 gr. di burro
• 50 gr. di ristretto di zafferano
• 15 gr. di cipolla bianca tritata
• 12 gr. di olio extravergine di oliva
• 5 gr. di succo di limone
• 2 gr. di polvere di liquirizia scura
• 1 gr. di pistilli di zafferano
• un pizzico di sale
• una percezione di zucchero

risotto allo ZaFFerano e polVere Di liQuiriZia

norD
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terrY 
giacomello 

a parma Con...

Che auto guidi? 
DS7 Crossback, l’ho scelta per il 
comfort, viaggio molto, tra for-

nitori da raggiungere, laboratori in giro 
per l’Italia, eventi. bisogno di un auto 
comoda e sicura…e poi mi piace.

L’auto dei tuoi sogni?
Una Lamborghini nera.

Se hai un weekend libero, come lo pas-
si ?
A casa, con la mia compagna e i figli. Il 
lavoro qui è così intenso per cui quei rari 
momenti di tempo libero sono tutti per 
i miei cari. Qualche volta facciamo del-
le escursioni fuori città o nel territorio, 
sempre con un occhio alla gastronomia 
degli altri perchè mi piace sperimentare 
nuovi piatti, un po’ per curiosità è un po’ 
per evadere dalla quotidianità, rilassar-
mi e sopratutto…lasciare che lavorino 
gli altri.

Un piatto che ti ricorda la tua infanzia? 
La patata fondente. Mi riporta agli anni 

passati a fianco di mio zio, anche lui 
chef, a pelare patate per poi fare questo 
piatto che si ispira alla classica cucina 
francese, dove la patata viene cotta per 
ore ed ore nel burro e nel fondo di carne. 
La faccio ancora e in realtà ho riprodotto 
la patata con il manitolo, l’interno è un 
soffice di patata e fuori è inserito un gel 
di fondo di carne.

Qualche eredità delle tue terre?
Certo, la trota salmonata che ho sposa-
to a olio di cipresso, succo di crespino e 
frutta secca, l’uso della scorzonera che 
si è trasformata in ‘betulla’ con tartufo, 
crema di mandorle amare e una foglia di 
patata, l’utilizzo di certe resine, i testa-
roli in civet di maiale, piselli, mosciame 
di tonno, frutto della passione.

INkIoSTRo   
(una stella Michelin). Arredamento minimalista in toni di bianco, grigio e 
nero. Affascinante, moderno, essenziale ma accogliente. La regia dell’at-
mosfera è creata dalla luce naturale di giorno, attraverso le ampie vetrate 
e da un’illuminazione discreta per la sera. Il suo menu presenta piatti sono 
sempre unici e ben strutturati, frutto di grandi ricerca e studio approfondito. 

Via San Leonardo 124
Parma

Testo e foto di C.Z.
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Un’occhiata al tuo menu. Piuttosto 
spinto direi…
Pasta di zucchero mixata a aceto dolce, 
una mummia imbalsamata con un’alga, 
la carne dell’esofago di gallina nel piatto 
‘gioco di parole’ (ce n’è più di uno ) Eh lo 
So FA GOla. 

Piatti pittorici. Che artista ti piace?
Mi piacciono le ‘pazzie’ visive di Van 
Gogh.

Un po’ di pazzia anche nella tua cuci-
na?
Forse, ma pur sempre la conseguenza di 
studio e ricerca, però si un po’ di pazzia 
c’è: da lavorare la carne del collo di una 
gallina a servire un dolce che ho chia-
mato ‘limone ammuffito’... 
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inGrEDiEnTi
• acqua
• albume d’uovo
• aceto di vino bianco
• acqua di tartufo nero
• parmigiano reggiano 24 mesi

Mescolare 200gr di acqua con 120 gr 
di albume cotto precedentemente in 
acqua bollente e aceto quindi sten-
dere su placca. Mettere la placca nella 
macchina sottovuoto e procedere alla 
disidratazione del composto

Togliere dal sottovuoto, tagliare a 
striscioline come fosse una tagliatelle 
tradizionale. Nel frattempo procede-
re con la realizzazione del caviale di 
tartufo tramite sferificazione dell’ac-
qua del tartufo nero. Per la fonduta di 
parmigiano, sciogliere il parmigiano 
reggiano in un po’ di acqua e panna, 
aggiustando di sale e pepe.
Servire il tagliolino adagiandolo in un 
piatto fondo con foglie di timo fresco 
e sale maldon. Aggiungere la fonduta 
di Parmigiano e ultimare con il rosso 
dell’uovo e con il caviale di tartufo. 

tortellino Di bianco D’uoVo, il suo rosso,  
crema Di parmigiano, caViale Di tartuFo nero

DS7 Crossback

parma
Parma è una città dallo spirito allegro, socievo-
le, con una forte tradizione artistica, culturale e 
gastronomica. Insignita del titolo Citta Unesco e 
Capitale Italiana della Cultura 2020, disseminata 
da capolavori come Palazzo della Pilotta , il Tea-
tro Farnese,  il Duomo, il Battistero, La Galleria 
Nazionale, la Camera di San Paolo, Santa Maria 
della Steccata, arricchiti dalle opere di grandi 
Maestri tra cui Correggio, Parmigianino, Cano-
va, Tiepolo e Leonardo.  Parma è soprattutto 
città della musica. Questa passione, ben oltre il 
binomio Parma-Verdi, si manifesta in splendide 
strutture d’epoca e contemporanee che ospitano 
tanta musica per chi la musica l’ama davvero, il 
glorioso Teatro Regio, tempio dell’opera, il Paga-
nini Congressi, la Casa del Suono, La Casa della 
Musica.

norD
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bruno 
barbieri

a BoloGna Con...

Sei un viaggiatore?
Da sempre! Da ragazzo mi piace-
va essere on the road in pieno stile 

hippie, zaino e Lonely Planet in tasca. Una 
volta ho fatto Panama-Forte Iguassu, tut-
to in autostop.

Sei spesso al volante?
Sono un giramondo e guidare non mi 
stanca, ricordo di aver fatto 21.000 km in 
un mese.

Quale auto preferisci ?
Ero pazzo per la Land Rover di papà, 
quando vivevo in Spagna. Oggi in città 
guido una Mini e una Jeep, se ho cose da 
trasportare,. Certo. girare in Ferrari non 
guasta…

dove passi un weekend libero?
Al mare, mi piace girare in barca, anche a 
vela, in fondo la mia carriera è iniziata su 
una nave da crociera. Per viaggi più lun-
ghi punto verso le isole le isole Pontine e 
le Eolie all’estero le San Blas e le Antille 
Olandesi.

C’è un piatto che mangi solo se cucinato 
da un’altra persona?
Bella domanda…ah si, ma certo… il ‘pollo 
alla cacciatora’ di mia mamma Ornella! Tut-
to sommato, un piatto semplice e popolare 
in mezzo mondo, Sud America compreso, 
ma come quello di mamma… E’ davvero 
un’ottima cuoca e il mio dottore preferito…

Cioè?
Si, quando mi ammalo vado almeno un 

paio di giorni a casa sua. E’  l’ unica che sa 
farmi guarire con i suoi piatti e soprattutto 
i suoi brodi.

Hai collezionato 7 stelle Michelin, un tra-
guardo ottenuto solo dal grande gualtie-
ro Marchesi. Ma cosa significano vera-
mente? 
Le stelle sono una storia importante per 
uno chef, un coronamento alla sua passio-
ne e sacrificio.  Fanno godere quandi ar-

FoURgHETTI   
Fourghetti, bistro-bar-locanda di Bruno Barbieri. Nome bizzarro: stà per 
quattro spaghetti? O forse è l’inglesismo “forget it” cioè ”dimentica”? In 
ogni caso qui si dimenticano pensieri e stress per tuffarsi in un’ atmosfe-
ra serena  e accogliente e assaporare un delizioso pranzo tutto bolognese 
(o quasi)

Via Augusto Murri, 71
Bologna

Testo e foto di Cesare Zucca 
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rivano e soffrire quando ti abbandonano. 
Vanno e vengono….

Una volta hai detto: “ le donne vanno e 
vengono”, quindi, sono come le stelle Mi-
chelin?
Sono cresciuto in una famiglia dove i miei 
genitori non erano sempre presenti, ho 
grande rispetto della famiglia, ma con la 
vita che ho fatto è stato difficile metter su 
famiglia. Ho iniziato a 17 anni a girare fuo-
ri casa, ora ne ho 57 e a casa ci devo an-
cora tornare.  Con questi ritmi penso che 
mi sia impossibile essere un buon marito, 
crescere dei figli in un certo modo.

La tua ricetta?
Un mio cavallo di battaglia: la Coppa Ma-
chiavelli. Qualcuno l’ha definita “un volo 
acrobatico di apocalittica dolcezza’…Pro-
vatela e fatemi sapere. 
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pEr 4 pErSonE
• 200 gr di tuorli d’uovo 
• 150 gr di zucchero 
• 50 gr di amido di mais 
• 1 baccello di vaniglia Bourbon 
• 1 limone da grattugiare biologico 
 Per la salsa di ciliegie e frutti di 
bosco:
• 1 l di lambrusco 
• 200 gr di zucchero di canna 
• 300 gr di ciliegie snocciolate 
• 300 gr di frutti di bosco 
• 1 foglia di alloro 
• Un sacchetto in stoffa da infusione 

di spezie (cardamomo, chiodi di 

garofano, anice stellato, pepe nero 
in grani, fave di tonka) 

• 2 fette di arancia 

Pulire l’anguilla dalla pelle e dalle in-
teriora e ricavarne due filetti.Tagliarli 
a metà arrotolare ciascun filetto su 
se stesso condito con sale e pepe,in-
filzarlo con uno spiedino per tenere 
la forma. Cuocere i pomodori pelati 
in unateglia all’interno del barbe-
cue avendo cura di aggiungere nel 
carbonedei legnetti bagnati (cedro o 
ciliegio). Chiudere il barbecue con il 
coperchio per affumicare i pomodori. 
Lasciarli per circa 40 minuti per asciu-
garli. Passare i pomodori all’estratto-
re ed ottenere il succo, filtrare con uno 
straccio fineper ottenere acqua di po-
modoro affumicato. Saltare le verdu-
re per il soffritto, tagliate a cubetti, in 
una padella capiente, con olio evofino 
ad appassirle.Passare le verdure all’e-
strattore ed ottenerne un succo, fil-
trare con uno straccio fine mettere sul 
fuoco fino a bollore, aggiustare di sale 
e pepe, aggiungere l’agar agar e la-
sciare attivare qualche istante, filtrare 
e mettere a rapprendere in frigorifero. 
Una volta rappreso frullare fino adot-
tenere una crema. Cuocere gli spiedi 
di anguilla sulcarbone a fuoco deciso 
in modo da arrostirla bene;in una fon-
dinamettere unagocciaabbondante 
disalsa di soffrittoe qualche zeste di 
limone, disporre unfiletto disteso di 
anguillae irrorare il tutto con acqua di 
pomodoro affumicato.

coppa machiaVelli 

bologna
La Dotta, la Rossa e (per l’appun-
to)...  la Grassa. Un vero tesoro 
della cultura e della storia italiana, 
una città più antica di Roma che 
nasconde tracce dell’età del ferro, 
della civiltà etrusca, dell’era roma-
na. In tutti questi secoli i bolognesi 
non solo studiano, crescono, crea-
no, fanno guerre ma anche cucina-
no con amore, passione e con ge-
neroso gusto. Il ragu bolognese, le 
lasagne, i tortellini, la mortadella e 
la torta di riso sono piatti che hanno 
portato fama mondiale a Bologna. 
Spesso la chiamano delizia gastro-
nomica italiana e ancora più spesso 
”la Grassa”.

norD
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massimiliano 
poggi 

a TrEBBo Di rEno (Bo) Con...

Dove vai quando hai del tempo li-
bero?
Da poco, oltre al ristorante, ge-

stiamo l’ Antica Locanda Il Sole, un hotel 
adiacente a Cucina, quindi tempo libero 
ben poco, ma, se possibile, mi infilo sulla 
mia  HSE Dynamic Range Rover e vado 
a riscoprire i colli bolognesi, i piatti del 
territorio. Sempre interessante riscopri-
re i piatti di una volta. E’ una ricerca della 
vera. autentica tradizione.

Controcorrente con le nuovi ‘rivisita-
zioni’?
Penso ci sia un equivoco che stia carat-
terizzando questo nostro ultimo venten-
nio: considerare il ‘tradizionale’ banale e 
vecchio. Per me questa è una ferita aper-
ta e quando tengo delle classi per giovani 
chef, cerco sempre di educarli ad apprez-
zare la tradizione, rispettarla e non scer-
vellarsi troppo a volerla modificare…

Un esempio?
Il ragù, buono e intelligente. Era un 
modo per recuperare i tagli di carne 

avanzata, anche le parti meno tene-
re, ha attraversato secoli e penso che 
debba rimanere quello classico, nono-
stante spesso voglia essere rivisitato. 
L’ equivoco è considerare il ‘tradizio-

nale’ qualcosa di semplice, di naif. Io 
non sono un cuoco tradizionalista, 
sono abbastanza critico riguardo la 
tradizione ma dopo tanti anni di la-
voro ho raggiunto la consapevolezza 

MASSIMILIANo PoggI CUCINA   
Vi aspetta l’accoglienza e l’estetica di un grande ristorante contempora-
neo e l’intimità di una tipica casa bolognese. Eleganza, gusto minimal, 
luce naturale di giorno e soffitto stellato di sera, atmosfera accogliente, 
a cominciare dai simpatici centrotavola, tante ragazze ammiccanti che 
sembrano darti il benvenuto. 

Via Lame, 65/67 
Trebbo di Reno Castelmaggiore (Bo)
Tel 051 704217
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che se qualcosa è già perfetto è inutile 
cambiarlo

Ragù sovrano quindi?
Puoi ben dirlo! A Bologna il piatto è de-
terminato prorio dal ragù. Quando dico-
no ‘spaghetti alla bolognese’ è un equi-
voco. E’ il ragù che comanda, la pasta lo 
segue, e poi lascia stare gli spaghetti, 
semmai cita le tagliatelle…

A proposito, hai due altri ristoranti: 
vicolo Colombina e Al Cambio, in en-
trambi i menu ci sono le tagliatelle al 
ragù… Quali sono le migliori?
(ride) Ottime in tutti e due…Forse il ragù 
piu storico e casalingo è quello del Cam-
bio, mentre Vicolo Colombina lo presenta 
realizzato con la faraona, proprio come si 
faceva un tempo, quando nel cortile c’e-
rano galline, conigli e appunto faraone. 
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inGrEDiEnTi
• 1 anguilla da circa 1 kg
Per acqua di pomodori affumicati:
• 1 kg di pomodori pelati
• Sale e pepe q.b.
Per la salsa di soffritto:
• 200 gr di cipolla di Medicina
• 150 gr di carote
• 710 gr di sedano bianco
• 40 gr di olio evo
• Zeste di limone
Per guarnire: 
4 foglie di edera terrestre

Pulire l’anguilla dalla pelle e dalle in-
teriora e ricavarne due filetti.Tagliarli 
a metà arrotolare ciascun filetto su 
se stesso condito con sale e pepe,in-
filzarlo con uno spiedino per tenere 
la forma. Cuocere i pomodori pelati 
in unateglia all’interno del barbe-
cue avendo cura di aggiungere nel 
carbonedei legnetti bagnati (cedro o 
ciliegio). Chiudere il barbecue con il 
coperchio per affumicare i pomodori. 
Lasciarli per circa 40 minuti per asciu-
garli. Passare i pomodori all’estratto-
re ed ottenere il succo, filtrare con uno 
straccio fineper ottenere acqua di po-
modoro affumicato. Saltare le verdu-
re per il soffritto, tagliate a cubetti, in 
una padella capiente, con olio evofino 
ad appassirle.Passare le verdure all’e-
strattore ed ottenerne un succo, fil-
trare con uno straccio fine mettere sul 
fuoco fino a bollore, aggiustare di sale 
e pepe, aggiungere l’agar agar e la-
sciare attivare qualche istante, filtrare 
e mettere a rapprendere in frigorifero. 
Una volta rappreso frullare fino adot-
tenere una crema. Cuocere gli spiedi 
di anguilla sulcarbone a fuoco deciso 
in modo da arrostirla bene;in una fon-
dinamettere unagocciaabbondante 
disalsa di soffrittoe qualche zeste di 
limone, disporre unfiletto disteso di 
anguillae irrorare il tutto con acqua di 
pomodoro affumicato.

anguilla in umiDo all’uso Di comacchio

HSE Dynamic Range Rover

trebbo Di reno
Massimiliano Poggi Cucina è un ristorante di 
campagna, in località Trebbo di Reno
a circa 8 km da Bologna e raggiungibile in auto o 
con bus 92 dalla Stazione di Bologna.
Nel suo territorio alcune splendide ville storiche: 
Villa Zarri con ampio giardino disseminato di 
statue, sede anche di una piccola azienda pro-
duttrice di brandy di qualità, Villa Salina, che ora 
ospita strutture di proprietà della Regione, dal 
caratteristico cancello sormontato da sfingi. Si 
trova nella frazione Primo Maggio, a sud del cen-
tro di Castel Maggiore. e Villa Isabella, tipica villa 
bolognese d’età barocca, di cui conserva ancora 
interessanti affreschi nella loggia passante ed in 
alcune stanze al piano terreno, oltre a svariate 
statue nel giardino e un laghetto artificiale con 
isoletta.

norD
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DUE STEllE miChElin: 
“Da GranDE faro’ 
il CUoCo”

Cesenatico. Elegante, essenziale, 
doppiamente stellato, mi accoglie il 
Magnolia, il regno del giovane Chef 

Alberto Faccani. Design, stile, sul tavolo 
un tocco floreale con una bianca astro-
meria, il giglio variegato del Perù. I piatti 
realizzati da Faccani colpiscono per bel-
lezza, impeccabile precisione,  freschez-
za intellettuale, abbinamenti cromatici e 
magia del gusto..

I viaggi all’estero che hai preferito?
In Francia, alle Mauritius e a Tokio, dove 
portato le nostre specialità.

Qualche richiamo alla tua cucina?
Si, ho notato delle somiglianze, per esem-
pio certi piatti di udon, fatto con grano sa-
raceno e acqua hanno certe similarità e ai 
nostri tipici strozzapreti.

Se dovessi identificarti in un piatto?
Sarei  il mio ‘uovo tropicale, un trom-
pe-l’œil che nasconde frutto della passio-
ne, albume di mousse di cocco racchiusi 
in un guscio di burro di cacao e vaniglia…
sembra davvero un uovo.

Hai spesso affermato che da piccolo 
dicevi “da grande farò il cuoco”, ma se 

non fossi diventato cuoco cosa saresti 
diventato?
Non so, forse sempre un cuoco.

Il tuo primo ricordo in cucina?
A cinque anni, con le mie nonne Ada e Fi-
lippina, a strizzare passatelli e cappelletti

C’è un piatto che mangi solo se cucinato 

alberto 
Faccani

MAgNoLIA  
Elegante, essenziale, con arredi di design e un tocco floreale. È il ristorante 
Magnolia, sul quale “splendono” due stelle Michelin, regno del giovane chef 
Alberto Faccani. I suoi piatti colpiscono per la bellezza, la freschezza, l’impec-
cabile precisione, e una forma d’arte che tra abbinamenti cromatici e magia 
del gusto.  

Viale Trento 31, Cesenatico (FC)
Tel. 0547.815.98
www.magnoliaristorante.it 

a CESEnaTiCo (fC) Con...
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da qualche d’un altro?
Il colombaccio di Uliassi, ineguagliabile.

Sei un seguace di…
Un certo tipo di cucina manuale. Ho nota-
to che talvolta certi chef sono più esper-
ti in una fermentazione che nel fare una 
besciamella… mi piacerebbe una maggio-
re conoscenza delle ricette delle nostre 
nonne, che la parola ‘fermentazione’. 
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Per l’inserto al frutto della passione, congelare il succo in uno stampo a forma sferica.
Per la mousse di cocco, mettere a bagno la colla di pesce in acqua fredda. Preparare una meringa 
italiana con albume, zucchero ed acqua, mettere a scaldare il latte di cocco e sciogliervi la colla di 
pesce, incorporare il latte di cocco alla meringa, semimontare la panna fresca ed aggiungerla al 
composto. Colarlo in uno stampo apposito di silicone a forma di uovo, congelare ed aggiungere 
l’inserto al frutto della passione. Una volta congelato ricoprirlo con una copertura 1/1 di burro di
cacao e cioccolato bianco.
Per il crumble: preparare uno sciroppo di acqua e zucchero e versarlo sopra al cocco rapè,
stendere il composto in una teglia e cuocere a 175 °C per 20 minuti. Posizionare in una fondina il 
crumble di cocco, grattarvi il lime ed posizionarvi sopra l’uovo tropicale; a parte servire una mace-
donia di frutta tropicale.

pEr 4 pErSonE
Per la mousse di cocco
Albume: 40 gr
Zucchero semolato 75 gr
Acqua 25 gr
Latte di cocco: 125 gr
Panna: 125 gr
Colla di pesce: 4 gr
Burro di cacao: 200 gr
Cioccolato bianco: 200 gr
Succo di frutto della passione

Per il crumble di cocco
150 gr di cocco rapè
75 gr di acqua
75 gr di zucchero
Lime

Per l’inserto al frutto della passione
Congelare il succo in uno stampo 
a forma sferica

uoVo tropicale

Porto canalePanorama 
di Cesenaticocesenatico 

IL BoRgo SULL’ACQUA    
Cesenatico è un piccolo gioiello da visitare 
tutto l’anno. Cominciate dal Porto Canale, 
“rivisitato” da Leonardo Da Vinci, su invito 
di Cesare Borgia, nel 1502. Non perdetevi 
una visita al Museo della Marineria, l’uni-
co museo galleggiante in Italia, che include 
una decina di antiche barche a vela dell’800 
e del 900 e diversi reperti storici. Da vede-
re anche la Piazzetta delle Conserve, con 
le tre “ghiacciaie” dove un tempo venivano 
conservate le vivande, e lo Spazio Pantani, 
dedicato al campione di ciclismo. Di fianco al 
Museo della Marineria c’è poi l’Antiquarium, 
con reperti romani. Altri luoghi interessanti 
sono Casa Moretti, dove nacque lo scrittore 
e l’Antica Pescheria del 1911.

CEnTro-SUD
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Incontro con Mauro Uliassi, lo Chef che 
ha conquistato 3 stelle Michelin, 5 Cap-
pelli Espresso, 3 Forchette del Gambe-

ro Rosso. Ha aperto il ristorante Uliassi a 
Senigallia nel 1990, insieme alla sorella 
Catia. Una cucina, ricca di contaminazio-
ni, varianti, sensazioni, ricordi e… tanto 
mare… 

dove ami trascorrere i weekend liberi?
Tra gli scogli di Senigallia. dove mi accoglie 
il mio ‘rifugio del buon ritiro’, una sorta di 
cabanon sullo stile di Le Corbusier, da cui 
posso godermi cielo e mare.

Una destinazione che ti ha colpito?
Il Venezuela, il meraviglioso mare delle 
isole Los Roques e Caracas. 

da un viaggio all’estero cosa porti nel 
tuo menu?

Spesso cose di cui non mi rendo conto su-
bito. L’olfatto è in assoluto il senso che mi 
guida nella ricerca e soprattutto nel ricor-
do, immagazzino profumi e aromi che ina-
spettatamente si rifanno vivi e che amo 
portare nella mia cucina. E poi tanti ricordi: 
spiagge, onde, mare

Torniamo in Italia: un piatto da brivido, 
ma…

Vai in Emilia e prova il gnocco fritto con la 
cunza, un battuto di lardo, aglio, rosmari-
no parmigiano. Sentirai scintille per tutto 
il corpo, ma da mangiare al massimo un 
paio di volte all’anno. 

Cosa troverò sempre nel tuo frigo di 
casa?
Il meglio per fare una buona tisana, chiodi 
di garofano, cannella, bucce d’arancio, di 

RISToRANTE ULIASSI  
3 Stelle Michelin. Elegante e raffinato, si affaccia sulla spiaggia e sul mare. 
La luce rimbalza sull’arredamento bianco. Cucina elaborata e fantasiosa 
con un’attenzione particolare a pesce e frutti di mare. Piacevole in tutte le 
stagioni, con vento, pioggia o neve oppure nelle giornate baciate dal sole 
dell’estate. 

Banchina di Levante 6
Senigallia (Ancona) 
Tel. 071.65.463

3 STEllE miChElin 
E… il marE

mauro
uliassi

a SEniGallia (an) Con...

Testo e foto di C.Z.
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limone e zenzero. Poi troverai ceci, lentic-
chie, insalate verze, broccoli, tutta salute.

Se non avessi fatto il cuoco?
Il musicista, adoro la chitarra classica.

Suoni ?
(sorride) Male, vado decisamente meglio 
in cucina…

La tua ricetta?
Si chiama ‘Benvenuti al mare’: un piatto 
intenso, racchiuso in una ciotola di ma-
dreperla a forma di conchiglia che spri-
giona i colori e gli odori del mare attra-
verso il fegato di seppia, la purea di alghe 
(kombu, wakame, lattuga, fagiolino), gli 
anemoni di mare, i ricci e la polvere di al-
ghe essiccate. 
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La Rotonda piazza Garibaldi

la spiaggia

senigallia 
dAI RoMANI ALLA RoToNdA

Prima colonia romana sull’Adriatico, Senigallia con-
serva molte testimonianze della sua lunga storia. 
Cominciate la visita dalla Rocca Roverasca, del 1480, 
con i suoi camminamenti, i sotterranei e le sale de-
corate. Il duomo del 700 custodisce preziosi dipinti 
dei Barocci, del Corvi e del Ramazzani del XII seco-
lo. Il Foro Annonario, a pianta circolare, spicca per lo 
splendido porticato composta da trenta colonne do-
riche in cotto. Splendidi anche i Portici Ercolani del 
XVIII secolo con 126 archi di pietra che costeggiano 
la riva destra del fiume Misa. Vale una visita anche 
Palazzo Mastai, dove si si trova la Pinacoteca di arte 
sacra, con capolavori di Barocci, Guido Reni e Bronzi-
no. Infine, sulla spiaggia, ammirate la famosa Roton-
da sul mare, del XIX secolo, che oggi ospita mostre e 
manifestazioni.

pEr 4 pErSonE
8g Ricci di mare frullati
8g Anemoni frullati 8
8g Ostriche frullate
2g Plancton in polvere
4g Alghe secche in polvere
Alghe fresche tritate
16g (Fagiolino,doulce e codium)
200g Acqua di vongole a 65 gr
Per il brodo di vongole
1 kg di vongole venus gallina dell’a-
driatico
1\2 dl di Olio,
3 spicchi di aglio
Un mestolo di acqua
Una punta piccola piccola di peperon-
cino.

Far andare l’olio con l’aglio per 1 minuto, 
aggiungere le vongole e il mestolo di ac-
qua.
Far cucinare fino a che le vongole non ab-
biano rilasciato tutta la loro acqua. Filtra-
re , assaggiare.
Se dovesse essere troppo blanda far 
ridurre un poco, al contrario se fosse 
troppo sapida allungarla con un poco di 
acqua. Disporre tutti gli elementi dentro 
una ciotola a forma di conchiglia. Davanti 
al commensale versare il brodo caldo di 
vongola, miscelare bene con un frustino 
e bere subito.

benVenuti al mare

CEnTro-SUD
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William
ZonFa

all’aqUila Con...

Che auto guidi?
Quotidianamente una Smart, ma per 
i viaggi ho una Audi A6

dove ti piace passare un weekend libero?
Non ho weekend a disposizione, però sia-
mo chiusi di lunedi e in estate mi piace tuf-
farmi nel mio mare, in inverno scoprire la 
mia regione.

Un locale preferito?
Paneolio a Poggio Picenze. Lo chef è Eu-
genio Maci un mio ex allievo.

Mete all’estero?
Si, approfitto del fatto che siamo chiusi in 
gennaio per concedermi il piacere di sco-
prire nuove realtà nel continente asiatico. 
Bangkok, per esempio, è una città in con-
tinuo sviluppo con ristoranti davvero unici. 

Li trovo eccezionale materia prima, verdu-
re e pesce di grandissima qualità.

Qualche ingrediente che ti ha colpito?
Le spezie: ne ho scoperte alcune poco co-
nosciute in Italia. Uso spesso aromatizza-
re alcuni dei miei piatti con semi di pepe 
profumato.

Mi parli di Magione Papale gourmet?
Dovevo inaugurare nel 2009, l’anno del 
terremoto. Lavori bloccati, ho aperto nel 
luglio 2010.
Il dilemma era se sposare una cucina ele-
vata e internazionale oppure una tradi-
zionale, forse più facile all’approccio. Ho 
optato per la prima idea, perchè volevo 

MAgIoNE PAPALE goURMET    
Fiore all’occhiello del relais è il ristorante Magione Papale Gour-
met, premiato con 1 stella Michelin La sala è elegante, arredata 
con semplicità, composta da solo cinque tavoli rotondi. La cucina, 
diretta dallo chef William Zonfa, propone ogni giorno deliziose 
novità all’insegna dell’alta gastronomia. A cena, solo su prenota-
zione, dal martedì al sabato e la domenica a pranzo.

Via Porta Napoli 67/1 - L’Aquila - Tel. 0862 414983

Una STElla Si È  
poSaTa SUlla maGionE 
papalE, mESSaGGio  
Di rinaSCiTa
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dimostrare l’eccellenza della cucina Ita-
liana anche in nuove forme. Per i primi 
tre mesi mi davano del pazzo, per fortu-
na nel Novembre 2011 è arrivata la stella 
Michelin, una vera luce che ha letteral-
mente illuminato il mio ristorante e inco-
raggiato la rinascita di questa città.

La tua ricetta?
Molto suggestiva: spaghetti blu alla spi-
rulina. Mi sono nuovamente divertito con 
i colori e i sapori delle paste alla frutta di 
Rustichella D’Abruzzo. (c.z.)  
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pEr 4 pErSonE
• 320 g spaghetti spirulina  

“Rustichella d’Abruzzo”
• 250 g mozzarella di bufala
• 250 g polpa di gamberi rossi
• 100 g pomodori gialli
• 50 g yogurt magro bianco
• 1 lime
• 1 limone
• 20 g maizena
• Olio extra vergine d’oliva
• Sale

Dividere la mozzarella in 4 parti e por-
tare piano ad ebollizione con il proprio 
siero.
Eliminare la parte filata e tenere da 
parte il distillato.
Tenere da parte i gamberi interi, con la 
restante parte realizzare un carpaccio 
rettangolare. Condire il carpaccio con 
qualche gocciolina di yogurt, il sale, 
l’olio evo ed una leggera grattata di 

buccia di lime.
In un pentolino con un filo di olio evo 
aggiungere i pomodorini gialli divisi a 
metà, salare.
Cucinare a fuoco vivo per circa 5 mi-
nuti. Frullare e setacciare la crema di 
pomodori gialli.
Aggiungere una grattata di buccia di 
limone.

spaghetti spirulina, Distillato Di buFala  
al limone e gamberi rossi

l’aQuila
Tra spiagge e montagne, l’Abruzzo è la regione dedicata agli amanti della natura dai lunghi sentieri che portano sempre più in alto. Sarà l’altitudine, 
sarà la storia millenaria che la contraddistingue ma L’Aquila è una città che lascia letteralmente senza fiato, circondata da possenti montagne, 
ampie distese di verde, mulini antichi, come quello che ha dato origine al relais  Magione Papale con 17 camere e 2 ristoranti. Per chi, come me, 
ama viaggiare in autobus, godersi il panorama e scoprire piccoli paesi, la società ARPA organizza transfert da Roma fino a Collemaggio a brevis-
sima distanza dal relais.

Audi A6

CEnTro-SUD
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La stella con gli spaghetti al pomo-
doro?
Proprio così,  un piatto della tradi-

zione, ma esaltato con pomodori di set-
te qualità diverse.

Quanto tempo prima studi il menu?
Circa due mesi, tenendo conto della 
stagionalità e del contesto internazio-
nale della clientela, visto che siamo al 
Parker’s un hotel cinque stelle lusso, 
quindi clientela internazionale e piut-
tosto esigente, attenta alla gastrono-
mia campana ma anche aperta a nuovi 
percorsi. E’ un menu che presenta primi 

Domenico 
canDela

a napoli Con...

gEoRgE    
Sulla terrazza del Parker’s si trova il ristorante stellato George, un’incantevole terrazza sul Golfo 
di Napoli. Stella Michelin, grazie allo Chef Domenico Candela che aveva lavorato quattro anni in 
Francia e vissuto tante convivenze con top chef italiani, da Antonio Guida del Pellicano a Stefano 
Mazzoni del Quisisana a altri territori, come le Langhe. George e un po’ un riassunto delle sue 
esperienze di vita e di ristorazione, ricerca e contaminazione senza tuttavia dimenticare le sue 
origini campane, con grande rispetto alla tradizione e amore per la sua terra.

Grand Hotel Parker’s - Corso Vittorio Emanuele 135 - Napoli
tel. 081.7612474- www.grandhotelparkers.it

tradizionali, come lo spaghetto al po-
modoro, la famosa genovese, coniglio, 
baccalà, ma che ama viaggiare in altre 
regioni come la bagnacauda o il tipico 
bagnetto verde piemontese.

Parliamo di viaggi?
Mi piace viaggiare sia per ricerche ga-
stronomiche sia per piacere personale. 
Sono stato in Chile, in Perù. L’ultimo 
viaggio è stato in Giappone, a Tokyo, 
Yokohama e Kyoto, che mi ha colpito 
molto e dove  mi piacerebbe fare uno 
stage di pura cucina giapponese, vorrei 
conoscerne meglio la tradizione. gli  ap-
parati, le tecniche.

E quale auto usi per i tuoi weekend?
Per quelli non lontani, ho comprato  una 
Fiat 500x perché mi piacciono  tipolo-

l’hoTEl parKEr’S  
aGGiUnGE allE SUE 
5i anChE la STElla 
miChElin ConqUiSTaTa 
Dallo  ChEf DomEniCo 
CanDEla Con Gli 
SpaGhETTi al pomoDoro gia e rapporto qualità/prezzo. E poi è 

un’auto italiana.

Il primo ricordo in cucina?
Forse è banale, ma mi è rimasto nel 
naso il profumo del pane che nonna 
faceva nel forno in cortile .Ah, poi l’in-
sostituibile parmigiana di melanzane di 
mamma. La migliore del mondo!

veniamo alla tua meravigliosa ricet-
ta… qual è il segreto?
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L’equilibrio è  il segreto del gusto di que-
sto particolare piatto, bilanciato nella 
grassezza del pesce fresco, reso anche 
amaro dalla cottura alla brace, con la dol-
cezza della zucchina, un prodotto della 
tradizione ortolana napoletana. A queste 
punte sensoriali si aggiunge la sensa-
zione di freschezza frutto dello iodio e la 
sapidità dell’ostrica raccolta nei ravioli di 
daikon che impreziosiscono e completa-
no la ricetta, l’aglio nero con i suoi sentori 
di liquirizia e le proprietà antiossidanti 
regala un quid di benessere e una nota 
aspra e dolce all’assaggio. 

napoli 
Come decriverla in poche parole?  Ci af-
fidiamo ai perfetti versi di Goethe “Da 
quanto si dica, si narri o si dipinga, Napo-
li supera tutto: la riva, la baia, il golfo, il 
Vesuvio, la città, i castelli, le passeggiate. 
Napoli fa perdere i sensi
Dal 1870 Il Grand Hotel Parker’s accoglie 
ed emoziona generazioni di viaggiatorI 
da tutto il mondo. Grazie alla sua sin-
golare posizione nel quartiere di Chiaia, 
vanta una vista impareggiabile ed uno 
dei più bei panorami al mondo, da Posil-
lipo al Vesuvio attraversando tutto il Gol-
fo. Tra i suoi ospiti illustri: Robert Louis 
Stevenson, Virginia Woolf e Oscar Wilde, 
innamorati di questa città!” 

pEr 4 pErSonE

Preparazione del rombo
Iniziate ad eviscerare e lavare bene il 
rombo. Quando il pesce e ben pulito 
iniziare a sfilettare i 4 filetti del dorso e 
dalla pancia ben precisi.
Per la purea di zucchine 
• 200 g di zucchine vari colori • 4 g sale 
• 1 g pepe • 2 g aceto di Lampone 
Per il raviolo di daycon
• 300 g Ostriche Fines de Claire Maren-
nes • 100 g di Zucchine • 5 g erba cipol-
lina • 100 g Daycon • 4 g aglio nero di 
Voghera • Olio di semi di zucca
Per la salsa
• 250g Fumetto pesce • 100g Mata 
Rose’ Villa Matilde • 100g Latte • 10g 
Burro 1 limone
Per il rombo
560g Rombo • 5 g olio Evo • 10 g erbe 
aromatiche • 40 g di burro demi sel 

Preparazione della purea di zucchine 
Tagliare le zucchine in 3 parti ognuna, 
grigliarle per un sapore affumicato e 
amarostico. Poi metterle a cuocere av-
volte in carta stagnola con olio e sale e 
pepe a 200 gradi al forno per circa 30 
minuti. Quando tutto e ben cotto, frulla-

re a caldo nel bimby aggiustando di olio 
e sale ed aceto di lampone.
Preparazione del raviolo 
Pelare il Daycon con l’aiuto di una man-
dolina giapponese ottenere dei dischi 
di 4 cm per poi farcirli con con il ripieno 
ottenuto dalle varie brunoise di ostrica, 
zucchine, aglio nero ed erba cipollina
Preparazione per la salsa
Mettere a ridurre il fumetto con il Mata 
Rosè e in secondo momento aggiunge-
re il latte e il burro ed emulsionare il tut-
to aggiustando di acidità con qualche 
goccia di succo di limone fresco.

Finitura del piatto
Cuocere il filetto del rombo in un primo 
momento in padella con il burro demi 
sel, per poi finire la cot-
tura alla griglia. Quando il 
pesce è cotto alla goccia 
posizionare nel piatto i 
3 ravioli di daycon e le 3 
quenelle di purea di zuc-
chine affumicata. Guarni-
re con foglie di oxalis e un 
filo di olio di semi di zucca.

rombo chioDato cotto alla brace con purea  
Di Zucchini aFFumicata, raVioli Vegetali Di DaYcon 
con ostriche e aglio nero Di Voghera 

CEnTro-SUD

Il Mata Rosè è uno 
spumante metodo 

classico  di uve Aglianico 
100%. Fermenta 12 mesi 

in acciaio e almeno 40 
mesi  in bottiglia a contatto 
con i lieviti.Profumi floreali 

e di piccoli frutti di bosco, 
al palato è persistente e  di 

una buona freschezza.
www.villamatilde.it/it/

index.php 
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carmine 
chiarelli

a GinoSa (Ta) Con...

G uidi? 
Una praticissima 500X e, se possi-
bile, la mia bici. Ci sono tanti luoghi 

meravigliosi qui nei dintorni.

Conosci qualche destinazione pugliese 
tutta da scoprire?
Suggerirei alcuni itinerari naturalistici adat-
ti per tutte le età e in qualsiasi periodo 
dell’anno: il Parco naturale regionale Terra 
delle Gravine che si estende nelle provin-
ce di Brindisi e di Taranto, nella zona delle 
Murge  e la Riserva Naturale La Stornara 
tra Puglia e Basilicata, sullo Ionio. Sono 
fuori dai circuiti turistici e valgono davvero 
di essere visitati. 

Qualche citazione territoriale del  tuo 
menu? 
Fave e cicoria con polpo e peperone cru-
sco, dove un elemento tipico della cucina di 
Matera “contamina” uno dei piatti-icona di 

quella pugliese e poi la triglia con fonduta 
di Pallone di Gravina, cime di rapa e pomo-
doro confit, dove il pesce si accompagna al 
formaggio Presidio Slow Food prodotto da 
caseifici “a km 0”

Qualche  altro abbinamento
‘coraggioso’? 
Melanzana laccata al miele con tartare di 

olive e pomodorini, o della Spuma di cane-
strato e porcini servita nel guscio d’uovo, 
sempre con un pizzico di ironia.

Per esempio? 
Le mie linguine integrali con fonduta di 
canestrato, pepe, polpa di ricci e liquirizia, 
che evocano ironicamente il classico cacio 
e pepe.

BoRgo vALLE RITA    
Il ristorante si trova in uno spazio tra storia e leggenda. Le stanze erano 
un tempo destinate alle raccoglitrici di tabacco in arrivo dal Salento: si 
narra che la bellezza di queste donne attraesse stuoli di corteggiatori, 
disposti a coprire decine di chilometri per corteggiarle.
I tempi sono cambiati… oggi l’attrazione è un menu che trae ispirazione 
dall’orto e dalle ricette della tradizione!

C. da Girifalco - Ginosa (TA) 
info@vallerita.it

Emozioni pUGliESi Con 
Un pizziCo Di ironia
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Quanto c’è di ‘green’nella tua cucina? 
L’utilizzo di tante verdure che molto spesso 
sono gli ingredienti alla base dei miei piatti, 
e l’impegno per la lotta allo spreco.

Qual è il tuo primo ricordo in cucina? 
La nonna, amante dei dolci, che mi prepara 
la colazione e le merende estive. E’stata lei 
l’ispirazione per il mio pane di Laterza con 
crema inglese al caffè, caramellato e servi-
to con gelato di latte di pecora e gel di San 
Marzano Borsci 

La tua ricetta. Perché hai scelto questo 
piatto? 
Siamo in Puglia! Pane, pomodoro, burra-
ta: ingredienti semplici ma eccellenti, nel 
rispetto della mia terra e della natura, che 
danno vita a grandi sapori ed emozioni. 
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Fiat 500X

in puglia
Siamo in Alta Murgia, all’incrocio fra i 
Sassi di Matera, le gravine di Laterza, 
Ginosa e Massafra, la costa inconta-
minata dello Ionio e i trulli della Valle 
d’Itria e la torre di avvistamento dell’XIV 
secolo della Masseria di Girifalco. Valle 
Rita è un country resort che sorge nel 
cuore di un’azienda agricola biologica, 
tra dolci colline dove ai campi coltivati 
si alternano macchia mediterranea e 
flora spontanea. Un gioiello ancora tut-
to da scoprire, dove le testimonianze 
della civiltà contadina che per secoli ha 
permeato questo territorio sono ancora 
vive e contribuiscono a creare un’atmo-
sfera unica.

cialleDDa pugliese con burrata Di masseria, 
pomoDoro arrosto e basilico
inGrEDiEnTi
E proCEDimEnTo
Per la cialledda: Pane raffermo 150gr - Po-
modorino 70gr - Sedano 30gr - Cetriolo 30gr 
- Cipolla rossa 20gr - Aglio 1 spicchio - Origa-
no q.b - Sale q.b - Pepe q.b - Aceto q.b - Ba-
silico 5 foglie.
Tostare il pane in forno e tagliarlo in cubet-
ti regolari da 1cm circa. Mettere la cipolla in 
aceto. Tagliare i pomodori, il sedano e il ce-
triolo, condire con olio, sale, pepe e origano. 
Aggiungere la cipolla, precedentemente ba-
gnata con l’aceto, una julienne di basilico e 
amalgamare il tutto. Sottovuotare al 100% e 
far riposare una notte in frigorifero.
Per il cremoso di basilico: Basilico 50gr - Pi-
noli 70gr - Acqua frizzante 30gr - Olio evo 
35gr - Sale q.b
Sbollentare il basilico e raffreddare in acqua 
e ghiaccio. Frullare con la restante parte de-
gli ingredienti sino ad ottenere un’emulsione 
stabile.
Per il gel di pomodoro arrosto: Pomodoro ra-
mato 500gr - Aglio 1 spicchio - Olio evo q.b - 
Sale q.b - Zucchero q.b - Origano q.b - Salsa di 
soia 20gr - Acqua 120gr - Gelcrem 30gr
Tagliare i pomodori a metà e condirlo con sale, 
zucchero, aglio, olio, soia ed origano. Arrostire 
i pomodori in forno a 200 gradi per 25 minu-
ti, dopodiché frullarli e passarli al setaccio. 
Aggiungere il gelcrem, frullare per 3 minuti e 
lasciare raffreddare in frigo per 1 ora. Rifrulla-
re per 1 minuto sino al raggiungimento della 
consistenza voluta.

Per la finitura del piatto: Burrata di masse-
ria 80gr - Polvere di basilico q.b - Polvere di 
pomodoro q.b - Polvere di rapa rossa q.b - 
Polvere di sedano q.b - Polvere di limone nero 
q.b - Olio evo q.b - Germogli di basilico rosso 
q.b - Germogli di acetosella q.b - Germogli di 
cerfoglio q.b
Disporre la cialledda su di un piatto piano, 
aiutandosi con un ring di acciaio. Tagliare la 
burrata a metà, condirla con le polveri e l’o-
lio evo, dopodiché adagiarla sulla cialledda e 
completare il piatto con qualche spuntone di 
pomodoro arrosto e di basilico. Servire.

CEnTro-SUD
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Un’escursione sull’Etna vale un viag-
gio in Sicilia in qualsiasi periodo 
dell’anno. Ma se si passa da que-

ste parti è d’obbligo fermarsi a mangiare 
a Linguaglossa, al Dodici Fontane, il risto-
rante annesso all’elegante Villa Neri, gui-
dato dal 2015 da Elia Russo, classe 1987. 
Dopo 8 anni come sous chef accanto ad 
un maestro come Massimo Mantarro, del 
bistellato Principe Cerami presso l’Hotel 
San Domenico di Taormina, ora è executi-
ve chef, con uno stile personale che esalta 
l’esperienza sensoriale in ogni piatto. 

Ritiene che sarà più facile per la ristora-
zione di alto livello uscire dalla crisi?
Difficile dirlo. Accogliamo una clientela in-
ternazionale per il 70% circa, il resto arriva 
dalla Sicilia e dal resto d’Italia. Nei mesi 
scorsi, è nato il progetto Casa Arrigo, una 
struttura affiancata all’Hotel rivolta alla 
clientela più tradizionale, lasciando invece 
all’Hotel e al Dodici Fontane quella più so-
fisticata e gourmet. 

Parliamo della sua cucina. Nella guida 
2020 di Identità Golose dicono che le sue 

elia russo 
a linGUaGloSSa (CT) Con...

vILLA NERI RESoRT & SPA     
Il Resort, affiliato al prestigioso brand internazionale “Small Luxury Hotels of the 
World”, si compone di una struttura inserita nella natura etnea. Gli ampi spazi verdi 
perfettamente curati, i colori tipici della case siciliane, ne fanno un ambiente elegante e 
raffinato dalla forte impronta tradizionale. I richiami alla tradizione sono sapientemen-
te miscelati con elementi moderni che arricchiscono il contesto senza tradirlo. La pisci-
na scoperta fruibile quasi tutto l’anno, la moderna Spa, la sauna, la sala massaggi e la 
ristorazione d’eccellenza completano i servizi luxury di questo buen retiro da intenditori.

Villa Neri Resort & Spa - Tel. 095 8133002 - www.hotelvillaneri.it

creazioni sono “piatti, spesso ad alto ri-
schio che si distinguono per golosità e 
plenitudine gustativa”.
In cucina mi piace osare senza esagerare. 
Faccio sempre riferimento al territorio, 
stravolgendo qualche elemento con i giu-
sti abbinamenti. Mi piace lavorare sull’aci-
dità, la sapidità, la consistenza di un piatto 
usando ingredienti inediti come lo zen-
zero, o la maionese di piselli, come nella 
ricetta che vi suggerisco.

Lei associa spesso la sua cucina ai cin-
que sensi. Intende richiamarsi al modo 
in cui elabora i piatti o alle suggestioni 
che intende far percepire?
Entrambe le cose. Nella ricetta che pro-
pongo, per esempio, vi sono molti ele-
menti da percepire in maniera sensoriale, 
come la parte croccante che deriva dalle 
cialde di tapioca soffiata al nero di seppia 
o le sensazioni che nascono dalla forma 

al  “DoDiCi fonTanE”  
Di villa nEri, Un piaTTo  
SoDDiSfa TUTTi i 5 SEnSi

sferica dei gamberi rossi. Un piatto è sem-
pre un insieme ben combinato di immagi-
ni, suoni, odori, sapori che partono da chi li 
crea e arrivano a chi li consuma.

Negli ultimi anni lei ha ottenuto nume-
rosi riconoscimenti. Quali sono i prossi-
mi obiettivi?
La stella Michelin. Quest’anno ci speravo 
molto, abbiamo lavorato ad un progetto 
importante sia in cucina che nella suddi-
visione degli spazi nella struttura. Ma l’e-
mergenza sanitaria ha rallentato il tutto.

Cosa cambierebbe per lei e per il risto-
rante l’ottenimento di una stella?
La filosofia che mi muove da sempre è di 
far stare bene il cliente, di coccolandolo fin 
dove è possibile. Per questo la mia cuci-
na deve essere un’esperienza gustativa 
e visiva. Indipendentemente daila stella. 
Ma spesso è il cliente che ricerca questo 

di Vittorina Fellin
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tipo di riconoscimento, al quale associa un 
valore. 

E ora parliamo di viaggi. Lei si considera 
un viaggiatore?
Per lavoro, purtroppo meno di quanto 
avrei voluto. Ai ragazzi che intraprendono 
questa professione, consiglio di  fare an-
che  esperienze formative lontano dall’I-
talia. Negli ultimi anni invece ho viaggiato 
più che altro per turismo in paesi come la 
Francia, la Slovenia e l’Austria. 

Il suo viaggio ideale in Italia e all’estero.
Vorrei tornare a Roma, ma anche in Friuli e 
in Trentino. Soprattutto tornerei a Merano 
dove sono stato in occasione di uno show 
cooking per il Merano Wine Festival. E poi  
vorrei vedere Ginevra. 

Weekend Premium si occupa anche di 
auto: quale guida e perché l’ha scelta?
Ho una Kia Sportage. Avendo un bambino 
piccolo, ho privilegiato elementi che sap-
piano darmi sicurezza, praticità e spazio 
senza trascurare l’estetica. 

parco Dell’etna 
Il Parco dell’Etna, lo straordinario paesaggio che circonda il 
vulcano attivo più alto d’Europa, Patrimonio Mondiale dell’U-
manità, è l’attrattiva maggiore. A quota 3.340 m, si trovano 
i quattro crateri principali: l’area è raggiungibile con la funi-
via sino ai 2.900 m o accompagnati da guide specializzate 
partendo da un livello più basso. Meritano una sosta anche i 
centri abitati che fanno da corona ‘a Muntagna, come Bronte, 
Castiglione di Sicilia, Giarre, Linguaglossa, Randazzo, Zaffe-
rana Etnea e naturalmente le vicine Catania e Taormina. E 
non dimentichiamoci che siamo in una zona di eccellenza per 
i vini e una sosta nelle numerose cantine è d’obbligo.

pEr 4 pErSonE
600 gr seppia fresca - 400 gr gamberi 
rossi di Mazara - 600 gr pomodori verdi 
- 200 gr fumetto di pesce - 20 gr gelifi-
cante vegetale
Ingredienti per la preparazione 
del furikake di seppia. 20 gr scarti di 
seppia disidratati - 20 gr sesamo bian-
co - 20 gr sesamo nero - 20 gr alga Nori 
disidratata - 4 gr sale Maldon 
Ingredienti per la preparazione 
della maionese di piselli. 300 gr piselli 
freschi - 30 gr patate - 10 gr cipollotto 
tritato - brodo vegetale q.b. - gelespes-
sa q.b. - aceto bianco q.b. - olio di semi 
di girasole q.b.
Ingredienti per la preparazione 
della decorazione. Piselli sbollentati 
q.b. - germogli di pisello q.b. - zeste di li-
mone candito q.b. - zenzero in agrodol-
ce q.b. - polvere di pomodoro q.b. - cial-
da di tapioca soffiata al nero di seppia.

Procedimento. Pulire le seppie, disidra-
tare le ali e conservare la sacca del nero. 
Tritare finemente al coltello la polpa del 
corpo della seppia e condire con sale, 
pepe, un goccio di olio EVO e mettere 
il tutto negli stampi da lollipop per poi 
abbattere il composto. Pulire i gamberi 

di Mazara, tritarli finemente e condirli 
con sale, pepe, un pizzico di zucchero e 
poi mettere il tutto sempre negli stampi 
da lollipop per poi abbatterli. Frullare i 
pomodori verdi, quindi metterli a goc-
ciolare con un canovaccio avendo cura 
di raccogliere l’acqua che fuoriesce.
In un pentolino, preparare un fondo il 
cipollotto, le patate, i piselli e il brodo 
vegetale e portare a cottura. Frullare il 
tutto quindi passarlo al setaccio. In un 
frullatore, montare la crema di piselli 
con olio di girasole, un goccio di aceto 
e l’addensante necessario ad ottenere 
la consistenza di una maionese. Aggiu-
stare con sale e pepe, quindi far riposare 
il tutto dentro una sac à poche in frigo. 
Arrostite l’alga Nori sulla piastra roven-
te quindi polverizzare con i restanti in-
gredienti del furikake. In un pentolino, 
scaldare 200 grammi di acqua di po-
modoro con 10 grammi di gelificante 
vegetale, portare ad ebollizio-
ne quindi glassare le sfere di 
gamberi congelate e lasciarle 
decongelare in frigo. In un 
pentolino scaldare 200 gram-
mi di fumetto di pesce con il 
nero di seppia e 10 grammi di 
gelificante vegetale. Portare 
tutto a bollore quindi glassare 
le sfere di seppia congelate e 
lasciarle decongelare in frigo.

seppia tritata al coltello eD il suo nero, 
gambero rosso all’acQua Di pomoDoro e limone 
canDito, maionese Di piselli e FuriKaKe Di seppia

CEnTro-SUD

Il vino consigliato è l’Etna bianco 
Doc. Prodotto nella tenuta di 
Villa Neri,  esprime  la grande 

personalità dei bianchi dell’Etna. 

Kia Sportage
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alessanDro 
ingiulla

a CaTania Con...

E d eccoci in Sicilia con Alessandro 
Ingiulla, prima (e finora unica) Stel-
la Michelin a Catania. 

Congratulazioni per la stella!
Si, io e Roberta siamo molto contenti sia 
per la città perché se lo merita e anche 
per noi, visto che sono tornato da lunghe 
permanenze in Austria e Francia, dove ho 
avuto la fortuna di lavorare al Le Park 45 
sotto la guida di Sébastien Broda che ha 
mi ha insegnato una visione diversa, una 
nuova tecnica e la materia prima messa il 
centro del piatto.

Il tuo primo ricordo in cucina?
(sorride) Ero bambino ... Patate da pelare 
dalla mattina alla sera... in un ristorante 
di amici di famiglia. Le pelavo e le frigge-
vo, pensa, ero così piccolo che facevo fa-
tica a arrivare al pentolone. La cucina per 
me è sempre stato un luogo incantato. 
Ricordo che assieme a nonna Alfina im-
pastavo il pane e la pasta. Gli ingredienti 
prendevano forma e si trasformavano in 
cibo, mi sembrava di fare una magia.

Un viaggio all’estero paese che vorre-
sti?
Mi intriga la cultura gastronomica del 
Nord Europa e mi affascina il Medio-
riente, la cui cucina  ha condizionato 
molto la cucina del nostro territorio.

Un piatto che mangi solo se cucinato 
da un’altra persona?
Non ho dubbi: la mellassata, specialità 
di mia mamma Piera. Un tradizionale 
piatto di recupero, una specie di robusta 
frittata fatta con pane avanzato, am-

mollato nel latte, uova. Viene poi sbri-
ciolata e versata su un sugo di pomodo-
ro per condire la pasta. Unica!

Quanto c’è di  ‘green’nella tua cucina?
Molto, perché la materia prima utilizza-
ta arriva in parte dai fornitori che trat-
tano solo eccellenze, locali e non. Gran 
parte di quella vegetale è di produzione 
propria. Infatti, la mia famiglia possiede 
dei terreni a Santa Maria di Licodia dal 
1904. Lì produciamo anche olio, che da 
qualche anno imbottigliamo. Abbiamo 

SàPìo   
Catania: mi trovo da Sàpìo, primo e unico ristorante catanese premiato 
con la stella Michelin 2020. Ambiente solare e minimalista: pochi tavoli, 
un ‘prive’ per 4 persone, sul raffinatissimo portatovagliolo in pelle, leggo 
“L’estetica del Gusto’. Un’estetica che si esprime in infinite possibilità, co-
lorate dalla soggettività dello Chef Alessandro Ingiulla, aiutato da Roberta 
Cozzetto, sua compagna nella vita e nel lavoro. 

Via Messina, 235, 95129 Catania
 +39 095 097 5016 - info@sapiorestaurant.it
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trasformato la produzione in funzione 
del ristorante. 

guidi?
Si, una Jeep, indispensabile per la cam-
pagna e certe strade qui intorno. Vado 
spesso nella zona meridionale dell’Etna, 
Lì trovo ancora certe zuppe tradizionali 
come pasta e fave o il brodo con i tene-
rumi, pomodoro cipolle e...

...Uova?
Certo! Una nostra consuetudine ‘sba-
gliata’ ma tradizionale. Quando si cu-
cinava una zuppa, si sfruttava l’acqua 
calda per far bollire le uova...e i ciciulii 
pasquali, dove le uova venivano nasco-
ste da pasta di pane decorata da fiori e 
ricami. Sono ricordi che mi porto dentro 
nel cuore. 
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pEr 4 pErSonE
300 gr. guancia di maialino, 1 kg di 
zucca, 50 gr. pistacchio di Bronte intero 
naturale, 200 gr funghi porcini, 10 cl di 
brodo pollo, 1 cipolla, scorza e succo di 
un’arancia, 2 gr. anice stellato, olio evo 
q.b., sale q.b., pepe q.b.
Per la pasta 500 gr di farina bianca, 8 
tuorli, 25 gr (1 cucchiaio) di olio evo, 15 
gr di acqua

Per la pasta: nella planetaria con un 
gancio mescolare farina, acqua, tuorli, 
olio impastare per 5 minuti, completa-
re a mano e formare un panetto, av-
volgerlo nella pellicola e far riposare in 
frigo 24 ore.
Per la zucca: sbucciare, tagliare e lavare 
la zucca, aggiungere sale, pepe, anice 
stellato, il succo e la scorza grattugiata 
dell’arancia e far macerare per un gior-
no in frigo in modo che rilasci l’acqua 
di vegetazione. Il giorno dopo versare 
l composto della zucca in una pentola, 
far cuocere a fiamma bassissima fino a 
che la zucca non risulti completamen-
te cotta. Frullare grossolanamente la 
zucca, abbatterla congelandola. Quindi 
filtrare tutto con un panno di cotone 
nuovo mettendo un peso di sopra in 
modo che coli tutta l’acqua di vegeta-

zione della zucca, formando un liquido 
chiaro e trasparente, che verrà ridotto 
prima del servizio per intensificare il sa-
pore della zucca.
Per la farcitura: pulire le guance, ro-
solare in padella con olio evo, una vol-
ta pronte metterle da parte a scolare. 
Nella stessa padella soffriggere un po’ 
di cipolla, aggiungere il brodo di pollo e 
filtrare il tutto. Inserire le guance e il li-
quido ottenuto in un sacchetto di cottu-
ra sottovuoto, condizionare con vuoto a 
100% e cuocere a 78° per 12 ore. Dopo 
aver cotto le guance far ridurre il liquido 
di governo e glassare le guance così da 
ottenere il ripieno del tortello sfaldan-
do le guance con le mani. Aggiungere 
un po’ di granella di pistacchio e erba 
cipollina, formare delle palline delle di-
mensioni volute e mettere da parte in 
frigo. Stendere la pasta più finemente 
possibile e formare i ravioli con il ripieno 
in precedenza preparato e mettere da 
parte.
Per la polvere di porcini: pulire, tagliare 
a fette, asciugare e disidratare i funghi. 
Una volta asciutti tostarli in padella per 
eliminare l’umidità e intensificare il sa-
pore e ottenere una polvere.
Cottura e assemblaggio del piatto: 
mettere a scaldare l’acqua di zucca. In 
una pentola a parte cuocere i ravioli, 
passarli in padella con un po’ di acqua di 
zucca e un filo di olio evo. Completare la 
cottura in padella, montare su un piatto 
fondo i ravioli, aggiungere una crema di 
pistacchi ottenuta frullando i pistacchi, 
precedentemente preparata, cosparge-
re un po’ di polvere di porcini sui ravioli, 
ultimare il piatto versando l’acqua di 
zucca davanti ai commensali.

tortello con guance Di maialino Dei nebroDi, 
acQua Di Zucca, pistacchio e porcino

Jeep Renegade

catania
Il rito della prima colazione non è solo 
granite e cornetti caldi. A Catania si 
parte col piede giusto già al mattino 
con squisitezze dolci e salate, ravioli 
alla ricotta, cannoli, paste di mandorla 
e espresso. Cercate il modo più emo-
zionante per scoprire Catania? Salite a 
bordo di un segway tour per una visita 
guidata su due ruote. Inizio classico dal-
la Piazza, dove spicca l’emblema della 
città: la Fontana dell’Elefante, scolpito 
nella lava nera, sormontato da un obe-
lisco egizio cuore della città e punto di 
partenza per numerosi tour in provvisti 
di audioguida. Durano circa 40 minuti e 
vi daranno una visione piuttosto com-
pleta della città.

CEnTro-SUD



VILLA EDEN THE LEADING PARK RETREAT

Via Winkel 68-70 • 39012 Merano 
+39 0473 236583 •     331 5403741

 info@villa-eden.com • www.villa-eden.com

Covid Safe Hotel

Il vostro paradiso 
di pace interiore.

Il luogo in cui trovare 
un benessere autentico.

A N G E L I K A  S C H M I D
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