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Pecorino Romano DOP:
il ricettario firmato dagli chef

Il contenuto di questa campagna promozionale rappresenta soltanto le opinioni dell’autore ed è di sua esclusiva responsabilità.
La Commissione europea e l’Agenzia esecutiva europea per la ricerca (REA) non accettano alcuna responsabilità riguardo al possibile
uso delle informazioni che include.

L’UNIONE EUROPEA SOSTIENE
CAMPAGNE CHE PROMUOVONO
PRODOTTI AGRICOLI DI QUALITÀ.

PECORINO ROMANO DOP:
eccellenza europea

Se i dintorni di Roma furono la culla della lavorazione del Pecorino Romano DOP, sin dalla fine
dell’800, fu la Sardegna a divenire il centro di maggiore produzione. Attualmente, la zona di origine e di
produzione del Pecorino Romano DOP è composta
dalla regione della Sardegna, del Lazio e della
provincia di Grosseto in Toscana. Queste rappresentano le uniche aree territoriali di provenienza del
latte; ciò ne garantisce il rispetto e la tutela sia
nella produzione che nella lavorazione.
Il Pecorino Romano DOP è ottenuto esclusivamente
da latte ovino intero fresco. Gli allevamenti
dell’area di origine sono caratterizzati dalla prevalenza della razza ovina Sarda, di origini antichissime, per la produzione del latte destinato alla
DOP. Gli ovini pascolano liberamente nella macchia
mediterranea tipica dell’isola, nutrendosi di cespugli
ed erbe spontanee. È proprio questa rusticità, unita
al costante monitoraggio delle produzioni lattiere

e all’esperienza dei casari esperti, che permette la
produzione di un ottimo latte, sia dal punto di vista
qualitativo che quantitativo.
Il Pecorino Romano DOP è un formaggio a pasta
dura. Si presenta con una crosta sottile di colore
avorio chiaro o paglierino naturale, talora cappata
con appositi protettivi per alimenti di colore neutro
o nero. La sua pasta è compatta o leggermente
occhiata e il suo colore può variare dal bianco al
paglierino più o meno intenso, in rapporto alle
condizioni tecniche di produzione.
Nel formaggio da tavola, a 5 mesi di stagionatura,
il suo sapore è leggermente piccante mentre in
quello da grattugia, con una stagionatura di almeno
8 mesi, è piccante intenso con sapidità variabili.
Il Pecorino Romano DOP è un formaggio naturalmente privo di lattosio, conseguenza naturale del
tipico processo di produzione e stagionatura.

IL MARCHIO DOP
Il Pecorino Romano DOP ha ottenuto la Denominazione di Origine Protetta nel 1996.
Con il marchio DOP si identifica un prodotto originario di un luogo, di una regione o di un paese,
la cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute
essenzialmente o esclusivamente a un particolare
ambiente geografico ed ai suoi intrinseci fattori
naturali (materie prime, caratteristiche ambientali,

localizzazione) e umani (produzione tradizionale e artigianale)
e le cui fasi di produzione, trasformazione ed elaborazione si
svolgono nella zona geografica
delimitata, nel rispetto di rigide
regole produttive stabilite nel disciplinare di
produzione.

IL TAGLIO
I sapori e i profumi dei formaggi cambiano passando
dalla crosta al cuore. Questo è dovuto al diverso
addensamento della pasta durante l’invecchiamento,
ai tempi e ai modi di migrazione dell’umidità. Per
cogliere tutte le varianti del gusto di un formaggio, è
necessario tagliarlo in porzioni capaci di catturarne
tutte le sfumature. Partendo dal rispetto della
forma e della consistenza del formaggio, il taglio
distribuisce equamente profumi e sapori facendo
emergere all’interno di uno stesso spicchio caratteristiche di gusto piacevolmente diverse. Nel Pecorino
Romano DOP, formaggio a pasta dura, si può proce-

dere a due tipi di taglio: nel volerne esaltare la
granulosità, si utilizza il coltello a goccia e più che
di taglio si parla di rottura. Le forme vanno prima
aperte per spaccatura e poi scheggiate per ottenere
delle scaglie. Nel caso in cui si voglia procedere con
il taglio a spicchi, una volta aperta la forma con il filo
di formaggio, le fette si possono tagliare con un
coltello da lama abbastanza spessa e lunga circa
30 cm. Una volta impostata la posizione del coltello
sulla forma, per tagliare con precisione va data
alla lama una spinta forte e decisa, dall’alto verso
il basso, con entrambe le mani.

LE RICETTE

Fabio Ometo

ALICI RIPIENE
con ricotta al profumo di limone , salsa di friarielli ,
c remoso al pecorino romano d op e katsoubushi
INGREDIENTI | 4 PERSONE

PROCEDIMENTO

4 Alici fresche;
80 g Ricotta di bufala;
1 Limone;
50 g Pane panko;
20 g Pecorino Romano DOP;
4 Paccheri di grano duro;
1 Uovo;
50 g Farina 00;
500 ml Olio di semi di arachidi;
Sale e Pepe q.b.
Per la salsa di friarielli:
500 g Friarielli napoletani;
1 dl di Olio evo;
1 Spicchio d’aglio;
1 Peperoncino piccante.
Per il cremoso
al Pecorino Romano DOP:
125 g Pecorino Romano DOP;
125 g Latte intero;
125 g Panna fresca;
Per la decorazione:
10 g Katsobushi;
8 foglie di Melissa.

Fabio
Ometo

Farcire le alici precedentemente spinate, con un composto di
ricotta, Pecorino Romano DOP, limone grattugiato, sale e pepe
nero macinato. Richiudere le alici su se stesse, infarinare le
alici ripiene, passarle nell’uovo precedentemente battuto e poi
nel pane panko, lasciare riposare in frigo per circa 2 ore.
per la salsa di friarielli napoletani:

Sbianchire i friarielli precedentemente puliti in acqua bollente per circa 3 minuti, scolare
e bloccare la cottura in acqua e ghiaccio. Strizzare i friarielli
raffreddati e cucinarli in un fondo di aglio olio e peperoncino
per circa 20 minuti a fuoco medio e coperti, aggiustare di sale e
frullare il tutto.
Per il cremoso al Pecorino Romano DOP: Portare ad ebollizione
la panna ed il latte e lasciare ridurre il tutto a fuoco medio
per circa 10 minuti, versare il composto bollente sul Pecorino
Romano DOP a scaglie e frullare.
FINITURA E PRESENTAZIONE

Friggere le alici in olio bollente. Cuocere i paccheri in acqua
bollente salata. Farcire i paccheri con le alici. Adagiare al centro
piatto la salsa di friarielli, al di sopra il pacchero e il cremoso
al Pecorino Romano DOP. Guarnire con foglioline di melissa e
Katsoubusci.

LO CHEF

Nasce nel 1976 a San Giorgio a Cremano, opera da molti anni come chef
nel settore del catering e del banqueting e, dal 2004, si dedica anche
all’insegnamento come docente presso l’ISIS Isabella D’Este Caracciolo. I suoi
grandi esempi furono Antonino Cannavacciuolo e Gennaro Esposito, di qualche
anno più grandi e ora rinomati chef.

Matteo Piana

AMATRICIANA
e cacio e pepe si incontrano in un raviolo

INGREDIENTI | 4 PERSONE

PROCEDIMENTO

Per la pasta fresca:
300 g Farina 00;
100 g Semola rimacinata;
100 ml di Tuorlo;
10 g Olio evo;
3 Uova;
9 g Sale;
Per il ripieno:
400 g Guanciale al pepe;
300 ml Salsa di pomodoro
(ottenuta da pomodori
San Marzano).
Per la crema e la spuma
di Pecorino Romano DOP:
200 ml di Panna;
150 g di Pecorino Romano DOP;
2 g Pepe macinato fresco.
Per la cialda
di Pecorino Romano DOP:
50 g Pecorino Romano DOP.

Per la pasta fresca: Preparare i ravioli unendo tutti gli ingredienti in planetaria, impastare a velocità minima per 15 minuti,
togliere e far riposare in pellicola in frigo per 1 ora. Stendere la
pasta con spessore di 0,4 cm e ricavare dei dischi di 10 cm di
diametro. Mettere abbondante ripieno di guanciale e chiudere
piegando prima a metà poi chiudendolo su se stesso.
Per il ripieno: in una casseruola far rosolare il guanciale tagliato
a listarelle senza altro condimento, una volta rosolato bello
croccante, toglierlo dalla casseruola e aggiungere la salsa di
pomodoro. Cuocere il tutto per altri 15 minuti. Abbattere per
renderlo compatto perché dovrà essere la farcia del raviolo.
Per la crema e la spuma di Pecorino Romano DOP: Mettere a
bollire la panna, aggiungere il Pecorino Romano DOP grattugiato, il pepe e amalgamare il tutto. Passare al setaccio per eliminare gli eventuali grumi. Dividere il composto in due parti: mettere una metà in un sifone con due cariche agitandolo bene.
Per la cialda: Stendere su un foglio di carta forno uno strato di
Pecorino Romano DOP alto circa mezzo centimetro e mettere
in microonde a 800 Watt per 40 secondi.
FINITURA E PRESENTAZIONE

Mettere la metà rimasta della crema di Pecorino Romano DOP
sul fuoco e intiepidirla. Cuocere i ravioli in abbondante acqua
leggermente salata. A cottura scolare bene e aggiungerli alla
crema di Pecorino Romano DOP. Mantecare bene, adagiarli
nel piatto e guarnire con la spuma di Pecorino Romano DOP al
sifone, la cialda e qualche filo di guanciale croccante.

Matteo
Piana

LO CHEF

Classe 1997, dal romantico lago d’Orta vanta un background prestigioso di
esperienze stellate, anche internazionali. Tenacia e creatività, questi sono gli
ingredienti che lo contraddistinguono, insieme a ricerca e studio, basa il proprio
stile sul Food Design: i suoi piatti si trasformano in vere e proprie tele dove
dare libero sfogo alla sua passione e una raffinata tecnica. Un connubio di
equilibri dove anche la disposizione delle pietanze è già di per sè un invito a
tavola. Con l’idea di proporre una cucina a “passo con i tempi”, senza dimenticare i piatti forti della tradizione, lo potete trovare a capo della brigata del
Ristorante 9090 - Canottieri Omegna.

Francesco Scordo

PETTO D’ANATRA
cotto a bassa temperatura
su c rema di pecorino romano d op al sentore di caffè
INGREDIENTI | 4 PERSONE

PROCEDIMENTO

Anatra – n. 2 petti
d’anatra femmina;
200 g Burro;
350 g Pecorino Romano DOP;
200 g Panna da cucina;
4 g di Caffè in polvere tostato;
10 g Sale;
10 g Pepe bianco.
Per guarnire:
Crescioni di bieta q.b.

Dividere i petti d’anatra in 4 porzioni.
Inserirli nel sacchetto sottovuoto da cottura, aggiungere la
metà del burro, salare, pepare e chiudere il sacchetto da
cottura. Mettere i sacchetti nel roner a 57 gradi per almeno 4 ore.
Preparare la fonduta di Pecorino Romano DOP portando ad
ebollizione la panna, una volta arrivata a bollore togliere dal
fuoco ed aggiungere il Pecorino Romano DOP grattugiato.
A cottura del petto d’anatra, togliere dal sacchetto e adagiare
dalla parte della pelle in una padella antiaderente con il burro,
fino a rendere la pelle croccante e aggiungere la polvere di caffè.
FINITURA E PRESENTAZIONE

In un piatto scuro versare un paio di cucchiai di salsa di Pecorino Romano DOP, adagiare il petto di anatra scaloppato precedentemente e decorare con scaglie di Pecorino Romano DOP
fresco e crescioni di bieta crudi.

Francesco
Scordo

LO CHEF

Classe 1996, di origini lombarde, nel comasco. Finite le scuole superiori ha
iniziato a lavorare nel ristorante di famiglia Magrej di Magreglio (CO). Fin
da piccolo ha sognato di fare il cuoco, appassionato per il suo lavoro e sempre
interessato alle nuove tendenze. La cucina tradizionale non può mancare nel
suo repertorio, con uno sguardo al passato si può affrontare meglio il futuro,
senza però mai farsi mancare le nuove attitudini per rimanere al passo con i
tempi.

Ale X Ziccarelli

CALAMARATA
con carciofi e guanciale su cremoso
di pecorino romano d op
INGREDIENTI | 4 PERSONE

PROCEDIMENTO

400 g. Calamarata:
100 g Guanciale;
4 Carciofi freschi medi;
1 Spicchio d’aglio;
20 g Prezzemolo;
100 ml Latte;
200 g. Pecorino Romano DOP
grattugiato;
3 g Sale;
1 g Pepe nero;
50 g Olio evo.

In una padella antiaderente, con un filo di olio mettere l’aglio
in camicia, aggiungere il guanciale a julienne e far rosolare
per alcuni minuti. Pulire i carciofi, eliminare le foglie esterne
più dure e la barba interna.
Tagliare i carciofi a listarelle sottili. Togliere il guanciale e con il
suo grasso cuocere i carciofi. Aggiungere un po’ di acqua, sale,
pepe e farli stufare avendo cura di tenerli croccanti.
Aggiungere il guanciale e togliere l’aglio. Mettere il latte sul fuoco,
aggiungere il Pecorino Romano DOP grattugiato e, con la frusta,
ottenere una crema delicata.
Cuocere la calamarata in abbondante acqua salata, scolare al
dente, unire ai carciofi e amalgamare per alcuni minuti.
Aggiungere il prezzemolo e un pizzico di pepe.
FINITURA E PRESENTAZIONE

Versare il cremoso di Pecorino Romano DOP sul fondo del
piatto, mettere la pasta e unire alla fine qualche scaglia di
Pecorino Romano DOP. Una macinata di pepe nero completerà
il piatto.

AleX
Ziccarelli

LO CHEF

Classe 1961. Cosentino di nascita, dopo varie esperienze in Italia e soprattutto
a Napoli, decide di partire per il Nordamerica, dove si ferma a Toronto per
aprire nel tempo due attività nel campo della ristorazione e onorare diversi
impegni in svariati ristoranti come cuoco. Attualmente è Chef del Ristorante
La Bella Italia e Delegato APCI per l’Ontario.

Nato Micale

FILETTO DI SGOMBRO
scottato su fonduta di pecorino romano d op ,
pomod ori , fagiolini e semi di papavero

INGREDIENTI | 4 PERSONE

PROCEDIMENTO

4 Filetti di Sgombro
da 120 g cad;
250 g Pecorino Romano DOP;
250 g Panna fresca liquida;
100 g Fagiolini;
80 g Pomodori;
1 g Pepe nero;
2 g Semi di papavero;
100 ml Olio evo;
4 g Sale.
Per guarnire:
12 foglioline di Maggiorana.

Versare la panna fresca in un pentolino e iniziare a scaldarla
a fuoco medio, unire una parte del Pecorino Romano DOP
grattugiato e mescolare con un cucchiaio di legno.
Aggiungere il Pecorino Romano DOP poco per volta, mescolando continuamente, e lasciare addensare per qualche
minuto. Aggiungere un pizzico di pepe nero (se si desidera una
consistenza liscia e cremosa, frullare la fonduta con un
mixer a immersione).
Pulire, lavare e cuocere i fagiolini per alcuni minuti in abbondante acqua bollente salata. Scolare e mantenere in caldo. In
una padella antiaderente con un filo di olio, rosolare i filetti
di sgombro da entrambi i lati. Aggiungere qualche foglia di
maggiorana. Tagliare ogni filetto in tre pezzi con un coltello
affilato.
FINITURA E PRESENTAZIONE

Comporre il piatto, mettere la fonduta di Pecorino Romano DOP
alla base, disporre i pezzetti di filetto di sgombro. Alternare i
fagiolini e i pomodori, spolverare con i semi di papavero e un filo
di olio crudo che completerà il piatto.

Nato
Micale

LO CHEF

Classe 1978. Dopo diverse esperienze internazionali nel mondo culinario, si
afferma come chef di riferimento in Sicilia e non solo. Vanta diversi riconoscimenti, tra cui molteplici edizioni di “Le stelle della Ristorazione APCI”.
Nell’ultimo anno ha pubblicato il suo primo libro “In cucina con lo Chef”.

Stefano Marconi

FLAN
d i pecorino romano d op con crema di fave cruda
e polvere di pane e guanciale
INGREDIENTI | 4 PERSONE

PROCEDIMENTO

Per il flan:
100 g Pecorino Romano DOP;
100 g Albume
(circa 3 bianchi uova);
200 g Panna liquida.
Per la crema di fave:
100 g di Fave;
30 g Acqua;
20 g Cipolla bianca;
2 g Sale;
10 ml Olio.
Per la polvere di pane:
1 fetta di Pane in cassetta;
30 g Guanciale.

Stefano
Marconi

Mettere nel mixer tutti gli ingredienti e frullare.
Suddividere il composto in 4 stampi monodose di silicone
e cuocere in forno a bagnomaria a 135° per 25 minuti. In un
piccolo tegame, mettere la cipolla, l’acqua e le fave, portare ad
ebollizione, aggiungere sale e far cuocere per circa 10 minuti.
A cottura ultimata, aggiungere l’olio e frullare.
Passare la purea di fave al setaccio per ottenere una crema
liscia e priva di grumi. Mettere il pane in cassetta in forno
con il guanciale per renderli croccanti. Una volta freddi,
frulliamo entrambi.
FINITURA E PRESENTAZIONE

Prendere un piatto fondo da 28/30 di diametro. Versare la
crema di Fave al centro del piatto, adagiare il flan di Pecorino
Romano DOP delicatamente e spolverare con la polvere di
pane al guanciale.

LO CHEF

Dopo varie esperienze nella sua regione, parte alla volta di Milano per uno
stage per poi cominciare a girare per l’Europa e a lavorare in alcuni ristoranti
stellati. Oggi è titolare di una Osteria tipica a Foligno, dove è possibile trovare
una cucina con prodotti locali, ma influenzata da tutte le esperienze dello
Chef, in giro per l’Italia e nel mondo.

Michela Starita

IL CHAPATI
in primavera

INGREDIENTI | 4 PERSONE

PROCEDIMENTO

400 g Farina 00;
200 g Acqua;
10 g Sale;
300 g Pomodori rossi maturi;
1 Melanzana media violetta;
200 g Pecorino Romano DOP;
6 foglie di Basilico;
60 g Olio evo;
Sale q.b.

In una planetaria unire la farina, l’acqua e il sale e impastare
fino ad ottenere una massa omogenea. Coprire con pellicola e
lasciar riposare per 10 minuti.
In abbondante acqua salata, sbollentare per 30 secondi i pomodori. Raffreddare in acqua e ghiaccio, spellare togliere i semi
e tagliare a pezzetti. In un tegame cuocere i pomodori a fuoco
basso per 20 minuti con un cucchiaio di olio.
Tagliare la melanzana a tocchetti piccoli, passarla nella farina e
farla andare in padella con olio evo a fuoco alto, a cottura ultimata metterla su carta assorbente e salarla.
Per il chapati – circa 80/100 gr: Formare un disco molto sottile con
l’aiuto inizialmente delle mani per poi finire con un mattarello.
Far cuocere il chapati in padella antiaderente calda per circa
30 secondi per lato a fuoco molto alto, appena tolto dal fuoco
cospargerlo di Pecorino Romano DOP.

FINITURA E PRESENTAZIONE

Posizionare il chapati ancora caldo su un tagliere e tagliarlo in
sei spicchi, poi, su un piatto da portata, condire ogni spicchio
con la crema di pomodori, le melanzane, i fiocchi di Pecorino
Romano DOP ed il basilico.

Michela
Starita

LO CHEF

“La cheffa”, nasce Barman nella bella Toscana ma presto si accorge che
la sua vita è la cucina. Le storie celate dietro ogni ricetta sono la sua passione. Gira il mondo per lavoro e da lì fonde il suo sapere della tradizione
con le altre culture per dar vita ai suoi piatti e ad una cucina dal sapore
unico. Membro Euro-toques, Ambasciatore Doc Italy e della Cipolla di Tropea.

Andrea Cane

PERSICO DEL MAGGIORE
con fondente di pecorino romano d op ,
pere caramellate e pinoli
INGREDIENTI | 4 PERSONE

PROCEDIMENTO

Per caramellare le pere: Lavare, pelare e privare del torsolo le
pere. Dopo averle tagliate a metà, affettare sottilmente e
stendere ogni metà sopra una teglia con carta forno, aggiungere
lo zucchero di canna e infornare a 200 gradi per 12 minuti.

500 g Filetti Pesce persico
del lago – misura piccola;
50 g Farina bianca;
50 ml Olio evo;
50 g Burro spumante;
4 foglie Salvia;
4 g sale;
1 g pepe;
160 g Pecorino Romano DOP;
80 g Latte;
50 g Pere William;
50 g Zucchero di canna;
20 g Pinoli.

Per il fondente al Pecorino Romano DOP: Scagliare il Pecorino
Romano DOP, unire il latte in una boule e lasciar ammorbidire
per una notte.
Fondere il composto a bagnomaria mescolare e portare a 55
gradi. Aggiungere 10 g di burro. Fare spumantizzare il rimanente del burro con le foglioline di salvia.
Per il pesce persico: Spolverare di farina i filetti e cuocere in un
soute antiaderente con olio facendo dorare ambo i lati. Salare
e pepare.
FINITURA E PRESENTAZIONE

Disporre i filetti al centro del piatto, aggiungere le pere e
nappare nella parte restante del piatto con il fondente di
Pecorino Romano DOP, finire con il burro spumantizzato alla
salvia e i pinoli, precedentemente tostati.

Andrea
Cane

LO CHEF

All’opera in cucina dalla tenera età di 14 anni. Originario del Lago Maggiore,
ha sempre lavorato nei più prestigiosi Hotel della zona, alternando stagioni
estive sul lago a grandi esperienze in giro per l’Italia e l’Europa. Oggi è titolare
ad Invorio del locale a conduzione familiare Osteria del Vergante.

Eleonora Masella

CAPPELLACCIO ALLE FRAGOLE
farcito con fave e pecorino romano d op

INGREDIENTI | 4 PERSONE

PROCEDIMENTO

Per i tortelli:
240 g di Farina 0;
180 g di Fragole;
80 g Barbabietola cotta.
Per il ripieno:
500 g di Fave da sgusciare;
150 g di Ricotta vaccina;
50 g di Pecorino Romano DOP;
3 g Sale;
1 g Pepe.
Per la fonduta:
100 g di Pecorino Romano DOP;
100 g di Latte.
Per il pesto di fave:
100 g Fave
60 g Pecorino Romano DOP
grattugiato;
30 g Olio evo;
1 g Sale.

Lavare e mondare la frutta e la verdura, tagliare a cubetti e
frullare. Unire la purea ottenuta alla farina, aggiungere un
pizzico di sale e iniziare ad impastare con le mani, lavorare
energicamente per una decina di minuti ed avvolgere l’impasto
con la pellicola trasparente. Far riposare in frigorifero per
almeno 30 minuti.
Lavare e sgranare le fave e togliere le pellicine. Preparare la farcia
con 400 g di fave, il Pecorino Romano DOP e la ricotta fino ad
ottenere una crema omogena, aggiustare di sale e pepe. Con le
restanti fave, preparare un pesto aggiungendo olio e Pecorino
Romano DOP, avendo cura di non scaldarlo troppo per non
ossidarlo. Preparare la fonduta, mettere il latte in un pentolino,
aggiungere il pecorino e fondere fino ad ottenere una crema
omogena.
Con l’aiuto di un mattarello, stendere l’impasto alla fragola
sottile, tagliare dei cerchi, farcire con il ripieno alle fave, coprire
con un altro cerchio in modo da ottenere dei cappellacci.
Far cuocere i cappellacci in abbondante acqua salata e scolarli a
cottura.
FINITURA E PRESENTAZIONE

Versare la fonduta di Pecorino Romano DOP sul fondo di un
piatto, disporre il cappellaccio al centro, completare il piatto con
gocce di pesto di fave e le fave sgusciate, leggermente condite
con olio e sale.

Eleonora
Masella

LO CHEF

Romana, classe 1978. Scopre la sua passione fin da piccola ma intraprende
altri percorsi e studi: all’apice della carriera decide di dedicarsi alla sua
vera vocazione. Dopo aver frequentato corsi di cucina, panificazione e pasticceria a Fiuggi, e piccole collaborazioni con chef stellati, nel 2019 apre il suo
ristorante “La Credenza” a Marino, gestito insieme al marito. Tra gli spazi
di una cantina del 1600, intimo e ben curato tra gli affreschi, luci soffuse e
la giusta mise en place, il locale si contraddistingue per l’attenzione al
particolare, che si riflette anche nella cucina, frutto di studio e ricerca ma in
ottimo equilibrio tra creatività, solide radici e la propensione alla cucina
orientale. Il focus della sua cucina è tutto sull’esaltazione di un’ottima
materia prima, con pochi e centrati abbinamenti nel piatto.

Angelo Di Lena

RAVIOLI RIPIENI
con pecorino romano d op , cremoso al pomod oro ,
salsa orata e asparagi
INGREDIENTI | 4 PERSONE

PROCEDIMENTO

Per la pasta:
70 g Farina al kamut;
30 g Farina bianca;
70 g Tuorli freschi;
g 5 polvere di Sesamo
bianco tostato.
Per il ripieno:
150 g di Pecorino Romano DOP;
50 g Crema di latte;
2 g zeste di Arancia bio;
2 g zeste di Limone bio;
Sale e Pepe q.b.
Per il cremoso:
200 g Pomodori passiti;
1 dl Succo di arancia;
Sale e Pepe q.b;
5 g Zenzero grattugiato;
2 g Agar.
Per la salsa:
50 g Scalogno;
80 g Olio evo;
50 g Burro;
1 Spicchio d’aglio;
5 dl Brodo di Orata ristretto;
80 g Pernod;
80 g Passata di pomodoro;
Sale e Pepe q.b;
80 g Burro per emulsionare.
Per l’orata:
200 g filetti di Orata;
Sale e Pepe q.b;
50 g Olio evo.

Angelo
Di Lena

Per la pasta fresca: Unire gli ingredienti e far riposare l’impasto
per 60 minuti, stendere e farcire con il ripieno al Pecorino
Romano DOP.
Per il ripieno: Grattugiare il Pecorino Romano DOP, versare
la crema di latte bollente e unire il resto degli ingredienti.
Aggiustare di sapore.
Per il cremoso: Tagliare i pomodorini e passare in forno a
110°C per 30 minuti, frullare con il succo di arancia e passare
al colino. Aggiustare di sale e pepe e portare a bollore con
l’agar, versare in stampi di altezza diverse.
Per la salsa: Rosolare lo scalogno con lo spicchio d’aglio, sfumare con il Pernod. Aggiungere la passata con il brodo di orata e
portare a consistenza, frullare e passare al colino. Ridurre e
lucidare con il burro.
Per l’orata: Tagliare a losanghe l’orata e condire, scottare in
antiaderente.
FINITURA E PRESENTAZIONE

Cuocere i ravioli in abbondante acqua, intanto posizionare il
cremoso con le varie altezze nel piatto.
Passare i ravioli in padella con un filo di olio e appoggiarli sul
cremoso, condire con la salsa e guarnire con asparagi tagliati
sottili e l’orata scottata. Cospargere il tutto con olio evo.

LO CHEF

Dopo la scuola alberghiera, colleziona tante esperienze in Italia e all’estero
in locali di alto livello. Consulente estero in Svizzera per la valorizzazione
della cucina italiana, da venti anni è Chef executive del Grand Hotel Cesenatico.

Alberto Laterza

RISOTTO
cacio , pepe e gel al lime

INGREDIENTI | 4 PERSONE

PROCEDIMENTO

320 g Riso carnaroli;
1 Scalogno;
5 ml Aceto di Vino Bianco;
60 g Burro;
120 g Pecorino Romano DOP;
20 ml Vino bianco profumato;
2 Lime;
100 ml Acqua;
3 g Agar Agar;
1 lt Brodo Vegetale;
3 g Sale;
2 g Pepe di Jamaica.

Tritare lo scalogno, farlo appassire in padella con un pizzico di
sale, 10 ml di vino bianco e l’aceto di vino. Far evaporare la
parte alcolica, raffreddare, aggiungere il burro morbido e
montare con una frusta.
Per il gel: Grattare i lime e tenere la buccia grattugiata da parte.
Spremere il succo nell’acqua, portare a bollore e aggiungere
fuori dal fuoco l’agar agar. Intiepidire il composto e aggiungere
all’interno le scorze del lime. Far riposare in frigorifero
per due ore per far avvenire la gelificazione.
Tostare il riso in una casseruola senza condimento, sfumare
con vino bianco e aggiungere il brodo vegetale, precedentemente
scaldato. Cuocere per 15 minuti. A cottura ultimata del riso,
aggiungere il burro e lo scalogno, il Pecorino Romano DOP e
far riposare il tutto per circa 3 minuti.
FINITURA E PRESENTAZIONE

Impiattare il riso in un piatto piano di colore scuro, posizionando il gel al lime sopra di esso e finire il piatto con una punta
di pepe di Jamaica.

Alberto
Laterza

LO CHEF

Classe 1996. Milanese di origine, amante della cucina moderna italiana e non
solo. Ha iniziato la sua carriera a 16 anni presso il ristorante storico Don
Lisander a Milano. Dopo essersi diplomato alla scuola alberghiera “Amerigo
Vespucci” decide di approfondire i suoi studi all’Accademia Alma di Gualtiero
Marchesi. Lavora presso Locanda 4 Cuochi dello chef G. Perbellini a Verona,
Il Marchesino di Gualtiero Marchesi e 7 Cucina Urbana a Milano come sous
chef. Da due anni è a Londra come chef in un ristorante italiano “Casa Dino”.
È membro Jr della Squadra Nazionale APCI Chef Italia.

Filippo Ciavarini

SPAGHETTO
uovo in camicia , pecorino romano d op e salsiccia

INGREDIENTI | 4 PERSONE

PROCEDIMENTO

400 g Spaghetti alla chitarra;
140 g Salsiccia di suino fresca;
200 g di Pecorino Romano DOP;
100 ml Panna;
100 ml Latte intero;
4 Uova intere;
2 g Sale;
2 g Pepe colorato sminuzzato.

Mettere a bagnomaria la panna con il Pecorino Romano DOP
grattugiato fino ad ottenere una crema vellutata.
Versare il latte e spezzettare la salsiccia in un tegame a fiamma
moderata, cuocere gli spaghetti al dente in abbondante acqua
bollente salata. Nella stessa acqua, cuocere le uova in camicia.
Colare gli spaghetti, condire con una parte di crema di Pecorino
Romano DOP e la salsiccia sminuzzata.
FINITURA E PRESENTAZIONE

Versare sul fondo del piatto la restante crema di Pecorino
Romano DOP, adagiare il nido di spaghetti mantecati e finire
con l’uovo in camicia e una spolverata di pepe colorato.

Filippo
Ciavarini

LO CHEF

Originario di Fano, mette le mani in pasta fin da piccolissimo nella cucina
della nonna. Fino all’età di 22 anni gira il mondo, sperimentando tutti i ruoli
della cucina: da lavapiatti a cameriere, per poi dedicarsi alla cucina nel ristorante di famiglia. Segue numerosi corsi e stage di cucina, sommelier e pasticceria. Una vita dedicata alla formazione e al lavoro in cucina. Oggi dopo 34
anni di professione, lavora con la sua compagna nel ristorante di famiglia.

Claudio Aversano

SPIGOLA
con salsa di pecorino romano d op , fave e asparagi

INGREDIENTI | 4 PERSONE

PROCEDIMENTO

4 filetti di Spigola
da g. 150 cad;
200 g di Pecorino Romano DOP
grattugiato;
100 g Fave sgusciate e spellate;
N. 12 Asparagi verdi;
50 g Olio evo;
2 g Sale;
1 g Pepe bianco.

Pulire gli asparagi, privarli dei gambi, tenerli da parte e ricavare
delle tagliatelle. Marinare con sale, pepe e un cucchiaio di olio
extravergine di oliva.
Rosolare a fiamma alta i filetti di spigola e disporre su una
teglia da forno. Far rosolare i gambi degli asparagi, aggiungere
20 grammi di Pecorino Romano DOP grattugiato, coprire con
acqua calda un pizzico di sale e far cuocere il tutto per circa
10 min. Frullare e setacciare la crema fino ad ottenere una
consistenza vellutata.
In un mixer frullare le fave e il Pecorino Romano DOP grattugiato rimanente fino ad ottenere una panure.
Ricoprire i filetti di spigola con la panatura di Pecorino Romano
DOP e fave, aggiungere un filo di olio extra vergine di oliva ed
infornare a 220° per circa 5 min.
FINITURA E PRESENTAZIONE

Impiattare adagiando alla base un cucchiaio di crema di asparagi profumata al Pecorino Romano DOP, disporre il filetto di
spigola gratinato e le tagliatelle di asparagi crude croccanti.

Claudio
Aversano

LO CHEF

Classe 1964, cresce professionalmente iscrivendosi alla confraternita del
Discepolato Pellegrino Artusi, frequentando chef e pasticceri affermati, e
seguendo corsi con noti sommelier al fine di riuscire ad abbinare al cibo
ottimi vini. Arriva in Emilia-Romagna dove affina l’arte della pasta fresca e la
conoscenza dalla lavorazione della carne. Senza dimenticare le sue origini
romane e campane, portando nel suo bagaglio culturale la cucina rurale e la
conoscenza del pesce, non tralascia l’importanza della tecnologia moderna.
Oggi lavora al Ristorante Bandus a Levico Terme (TN).

Giuliana Vitarelli

TONNARELLI
casarecci cacio e cozze

INGREDIENTI | 4 PERSONE

PROCEDIMENTO

300 g Tonnarelli acqua e farina;
200 g Pecorino Romano DOP
grattugiato;
1 kg Cozze pulite;
2 g Pepe in grani;
2 g Sale;
1 spicchio Aglio nero
fermentato;
5 g Prezzemolo;
100 g Olio evo Sicilia.

Pulire e sciacquare le cozze in abbondante acqua salata.
In una padella, mettere olio, aglio e prezzemolo, aggiungere le
cozze e chiudere con un coperchio per favorire la formazione
del vapore che aprirà le cozze mantenendole umide e morbide.
Sgusciare le cozze e tenerle in caldo con la loro acqua filtrata.
Cuocere i tonnarelli in abbondante acqua salata molto al dente,
scolare e nella stessa padella mantecare con l’aggiunta dell’acqua delle cozze, il Pecorino Romano DOP grattugiato e il pepe in
grani macinato grossolano.
FINITURA E PRESENTAZIONE

Impiattare in un piatto fondo e decorare con una spolverata
di Pecorino Romano DOP al momento e un filo di olio extra
vergine di oliva a crudo.

Giuliana
Vitarelli

LO CHEF

Classe 1972, lucana di origine, ha scoperto la passione per la cucina nel
2001, in seguito all’apertura del suo primo locale. Oggi, il suo ristorante
il “Camelot Bistrot” ha sede a Policoro in provincia di Matera. La sua cucina
propone ricette e prodotti del territorio rivisitati utilizzando nuove tecniche
di cottura, con uno sguardo particolare alla cultura gastronomica orientale.
Autodidatta, si perfeziona come chef seguendo i corsi del maestro e Presidente APCI Basilicata Mario Demuro e dei grandi maestri pasticceri Montersino e Santin, diventando anche una riconosciuta chef pasticcera. Nel
2018 gli chef del suo territorio le riconoscono il primo premio del concorso
gastronomico “Identità nel piatto”.

Damiano Molin

TORTELLI ALLA PAPRIKA
con

“musetto”

e lenticchie, vellutata di pecorino romano dop su crema di

cavolfiore con gelatina di balsamico e aria di radicchio rosso di treviso igp

INGREDIENTI | 4 PERSONE

Per la pasta fresca alla paprika:
150 g Farina 00;
100 g Farina di semola;
80 g Tuorli d’uovo;
15 g Paprika dolce;
1 Uovo intero; 1 g Sale.
Per il ripieno:
400 g Cotechino;
100 g Lenticchie;
1 Bottiglia di Raboso;
1 rametto di Rosmarino;
1 Spicchio d’aglio;
50 g Olio evo;
Sale e Pepe q.b.
Per insaporire i ravioli:
10 g Timo fresco; 100 g Burro.
Per la salsa
di Pecorino Romano DOP:
300 g Panna fresca;
150 g Pecorino Romano DOP.
Per la crema di cavolfiore:
250 g Cavolfiore;
50 g Burro;
25 g Olio evo.
Per la gelatina di aceto balsamico:
100 g Acqua;
1 g Agar-agar;
100 g Aceto balsamico.
Per la cialda di polenta nera:
200 g Acqua;
50 g Farina di polenta
bianca istantanea;
5 g Nero di seppia;
Sale q.b.
Per l’aria di radicchio rosso
di treviso igp:
1’00 g Acqua;
100 g Centrifugato di radicchio
rosso di Treviso igp;
3 g Lecitina di soia in granuli.
Per Guarnire:
Fiori eduli;
Lenticchie.

PROCEDIMENTO

Per la pasta fresca:
Sulla spianatoia setacciare insieme le due farine, formando la
classica fontana. Al centro, creare una fossetta, introdurre i
tuorli, le uova intere, la paprika dolce e il sale. Sbattere con una
forchetta e incorporare poco per volta alle farine. Impastare
con le mani fino a ottenere un composto omogeneo ed elastico.
Avvolgere nella pellicola da cucina e lasciare riposare in frigorifero per almeno 1 ora.
Per il ripieno:
Bucherellare il cotechino in più punti, mettere in una pentola
dai bordi alti che lo contenga giustamente, coprire di acqua
fredda, portare a ebollizione, ridurre la fiamma e far sobbollire
per 1 ora e mezza. Negli ultimi 10 minuti di cottura, preparare
la vaporiera versando il Raboso al posto dell’acqua e portarlo a
ebollizione. Trasferire il cotechino nella vaporiera e far cuocere
con il vapore del vino per un’altra mezz’ora: il cotechino si
sgrasserà ulteriormente e assorbirà i profumi del vino. Al
termine della cottura farlo raffreddare, tritarlo bene e metterlo
in una ciotola.
Nel frattempo, lessare le lenticchie per 20 minuti, farle raffreddare. Profumare una parte in padella con dell’olio extra vergine
di oliva, aglio e rosmarino. Frullare l’altra parte con il minipimer, passarla al setaccio e unirle al cotechino tritato. Solo a
questo punto, assaggiare e regolare di sale e pepe, se necessario.
Per la composizione dei tortelli:
Finito il tempo di riposo della pasta stenderla il più sottile possibile e con un coppapasta liscio ritagliare dei dischi, al centro
di ognuno con un sac à poche depositare una noce di ripieno di
musetto e lenticchie. Ripiegare la pasta a mezza luna e sigillare
bene le estremità per formare i tortelli.
Per la salsa di Pecorino Romano DOP:
Scaldare la panna con il Pecorino Romano DOP e ridurre fino
a densità desiderata. Filtrare il tutto e mantenere al caldo.
Per la crema di cavolfiore:
Mondare il cavolfiore, ottenere solo le rose, lessare in acqua
salata. Scolare le rose e mettere in una caraffa, aggiungere il
burro, frullare con il mini–pimer e aggiungere a filo l’olio
extra vergine di oliva, ottenendo una crema liscia, densa e
spumosa.

Per la gelatina di balsamico:
Mescolare acqua e aceto assieme, portare a bollore e aggiungere l’agar-agar. Versare in un vassoio e porla in abbattitore e far
rapprendere. Quando sarà soda creare dei cubetti.
Per la cialda di polenta:
Mettere a bollire l’acqua con poco olio evo, aggiungere la farina
di polenta, farla addensare, cuocere per 5 minuti e aggiungere
il nero di seppia, aggiustare di gusto. Stendere il composto
sulla carta da forno creando uno strato sottile di polenta e
metterlo ad asciugare in forno per circa 1 ora a 100° oppure
nel microonde per 6 minuti.
Per l’aria di radicchio:
In una caraffa, mettere assieme l’acqua, il centrifugato di radicchio (radicchio centrifugato con alcune gocce di limone) e aggiungere la soia. Con il mini-pimer frullare facendo inglobare aria al
composto creando “l’aria di radicchio”.
FINITURA E PRESENTAZIONE

Impiattare adagiando alla base un cucchiaio di crema di asparagi
profumata al Pecorino Romano DOP, disporre il filetto di spigola
gratinato e le tagliatelle di asparagi crude croccanti.

Damiano
Molin

LO CHEF

Classe 1977, veneziano di origine, ha iniziato giovanissimo a fare esperienza
nelle cucine dei ristoranti e degli alberghi del litorale veneziano per poi
approdare in Francia. Appassionato delle nuove tendenze culinarie, delle
tecniche legate alla cucina per celiaci, con un piede nella realizzazione della
cucina classica, seppure rivisitata. Appassionato di concorsi culinari per
professionisti fin da giovanissimo, ha fatto parte del “Team Veneto Chef”,
ottenendo vari riconoscimenti nazionali e internazionali. Oggi è docente di
enogastronomia presso l’Istituto “M.Alberini”.

Fabio Lusetti

TORTELLO
non tortello

INGREDIENTI | 4 PERSONE

Per la sfoglia:
200 g Farina “00”;
2 Uova medie;
20 ml olio evo;
1 ciuffo di Aneto;
30 g di Burro;
8 foglie di Salvia.
Per la spuma:
150 ml Panna fresca da cucina
200 gr Pecorino Romano DOP;
1 g Pepe.
Per la chiffonade di carciofo
romanesco del lazio igp:
4 carciofi – ricavandone solo
le brattee interne;
2 g Sale; 1 g Pepe;
1 cucchiaino da caffè di
Aceto di sherry DOP.
Per la vellutata di carciofo
romanesco del lazio igp:
Foglie di 4 carciofi
(scarti della chiffonade);
2 Patate medie; 1/2 porro;
500 ml Acqua fredda;
100 ml Olio evo;
5 g Sale grosso;
1 g Pepe in grani;
20 ml Vino bianco per sfumare.

PROCEDIMENTO

Per la vellutata di carciofo romanesco del lazio igp: Pelare e
cubettare le patate, soffriggere in una casseruola con il porro,
un filo d’olio extravergine di oliva e le foglie dei carciofi, sfumare con il vino bianco e aggiungere l’acqua fredda, sale grosso
e pepe in grani e far cuocere per circa 2 ore e mezza. A cottura
ultimata frullare e passare allo chinois.
Per la chiffonade di carciofo romanesco del lazio igp: Preparare
una chiffonade con le brattee interne del carciofo e condire
con sale, pepe e aceto di Sherry. Mettere a marinare a temperatura ambiente per un’ora così da creare una simil-cottura
rendendo il prodotto finale più morbido e completo di gusto
grazie all’aceto di Sherry che darà una nota agrodolce.
Per la sfoglia: Sulla spianatoia di legno, creare una fontana con
la farina, aggiungere le uova nel centro ed impastare fino ad
ottenere un composto liscio ed omogeneo. Prima di mettere la
pellicola ungere leggermente con l’olio l’impasto su tutta la
superficie poi mettere la pellicola e lasciar riposare in frigo per
20 minuti. Tirare la sfoglia in uno strato sottile, aggiungere
l’aneto e ritirare la sfoglia fino a quando le foglie non saranno
perfettamente aderenti alla superficie della sfoglia. Tagliare la
pasta con la rotella zigrinata ricavandone dei quadrati. Cuocere
per qualche minuto in acqua bollente salata e ultimare la cottura saltando in padella con burro e salvia fino a quando la sfoglia
non risulterà morbida.
Per la spuma: Portare a bollore la panna e una macinata di pepe,
togliere dal fuoco, unire il Pecorino Romano DOP grattugiato e
lasciare raffreddare. Filtrare il composto, versarlo in un sifone,
aggiungere due cariche e servire tiepida.
FINITURA E PRESENTAZIONE

Per l’impiattamento disporre tre tortelli in maniera regolare,
dopo averli spadellati con burro e salvia. Aggiungere la spuma
di Pecorino Romano DOP e terminare con la chiffonade di carciofi.

Fabio
Lusetti

LO CHEF

Classe 2001, nato a Castelnovo nè Monti in provincia di Reggio Emilia. Grazie ai
progetti e alle alternanze scuola-lavoro e ad un percorso di progressiva crescita
si è integrato al meglio nel mondo della cucina. Attualmente lavora presso il
Grand hotel di Cesenatico nella brigata dello chef Angelo Giovanni Di Lena.
Legato alla tradizionalità dei piatti ed ingredienti ma sempre alla ricerca di
abbinamenti in chiave innovativa, è da poco entrato a far parte della squadra
nazionale APCI come emergente.

Mario Dalena

TRIGHETTO
con salicornia , code di gambero rosso marinati ,
pom od orini appassiti e bisque al pecorino romano d op
INGREDIENTI | 4 PERSONE

PROCEDIMENTO

20 g Trighetto;
120 g Salicornia;
300 g Gamberi rossi siciliani;
200 g Pomodorini appassiti;
200 g Pecorino Romano DOP;
5 g Pepe nero;
100 ml Olio evo;
2 g Sale.

Pulire i gamberi, tagliare a metà e mettere a marinare con l’olio
in una casseruola. Con un filo di olio extravergine e le teste
dei gamberi fare una bisque. Cuocere per circa 30 minuti,
filtrare e sciogliere 50 g di Pecorino Romano DOP.
In una padella, rosolare la salicornia, lasciare croccante, aggiungere i pomodorini precedentemente appassiti in forno, tenendone qualcuno da parte per la guarnizione. Incorporare metà del
Pecorino Romano DOP rimasto, il pepe nero e togliere dal fuoco.
In una pentola, portare a bollore l’acqua poco salata e cuocere
il trighetto. Scolare, saltare nella padella con la salsa precedentemente preparata.
FINITURA E PRESENTAZIONE

In un piatto, mettere sul fondo la bisque al Pecorino Romano
DOP, posizionare il trighetto, aggiungere i gamberi marinati
a freddo, spolverare con il restante pecorino e decorare con i
pomodorini appassiti ed un giro di olio extravergine.

Mario
Dalena

LO CHEF

Classe 1956, pugliese d’origine e veneziano d’adozione, ha cercato di far
congiungere queste due anime nella sua cucina, talvolta arricchendole con
sapori esotici incontrati durante i suoi viaggi. Ancorato alla tradizione ma
aperto alla modernità, si dedica da sempre alla ricerca di nuovi abbinamenti
e sapori per esaltare la genuinità dei prodotti. È oggi chef patron del ristorante
Il Credenziere, un piccolo locale a conduzione familiare nel veneziano.

Salvatore Murano

GNOCCHETTI
di patata su purea di fave , gamberi rossi
e pecorino romano d op
INGREDIENTI | 4 PERSONE

PROCEDIMENTO

Per gli gnocchi:
600 g Patate;
150 g Farina;
100 g Pecorino Romano DOP
grattugiato;
1 Uovo;
Noce Moscata q.b.
Per la vellutata di Fave;
200 g. Fave;
100 g Brodo vegetale;
g. 2 Sale.
160 g Gamberi Rossi;
100 ml Olio evo Calabrese;
60 g Pecorino Romano DOP
a scaglie;
1 spicchio d’Aglio;
8 foglioline di Timo limonato.

Salvatore
Murano

Cuocere le patate, sbucciare e passare al passapatate. Formare
un impasto con la farina, il Pecorino Romano DOP e l’uovo e
una grattugiata di noce moscata. Tagliare in modo da ottenere
degli gnocchi caserecci.
Sbucciare e privare le fave dell’involucro e cuocere in brodo
vegetale per due minuti, raffreddare in acqua e ghiaccio. Frullare
con un frullatore ad immersione con olio extra vergine di oliva.
Pulire i gamberi, togliendo il carapace. Cuocere gli gnocchi in
abbondante acqua salata. Scolare.
In una padella antiaderente con un filo di olio e uno spicchio di
aglio in camicia, insaporire gli gnocchi. Scaldare la crema di fave.
FINITURA E PRESENTAZIONE

Mettere la crema di fave sulla base del piatto, disporre gli
gnocchi, aggiungere il gambero rosso a crudo, le scaglie di
Pecorino Romano DOP, alcune foglioline di timo limonato che
completeranno il piatto. Aggiungere un filo di olio calabrese a
crudo.

LO CHEF

Classe 1971. Originario di un piccolo borgo marinaro sullo Ionio calabrese,
unisce alla sua passione per storia antica e archeologia quella per i prodotti
della terra e del mare, divenendo nel tempo uno “chef archeologo”, come è
stato definito da un giornalista gastronomico. Ha sempre promosso la
cultura gastronomica attraverso la preparazione di pietanze tipiche rivisitate, ma anche attraverso la ricerca di prodotti di alta qualità. Oggi è
chef titolare – insieme al fratello, della Trattoria Enoteca Max che offre una
vasta gamma di piatti gustosi sempre caratterizzati dalla semplicità e dalla
territorialità.

Massimiliano Gorri

GATEAU DI PATATE
d e l l ’ alto viterbese in colatura di pecorino romano d op
e scaglie di tartufo di cervara
INGREDIENTI | 4 PERSONE

PROCEDIMENTO

Per il Gateau:
500 g Patate dell’alto viterbese;
2 Uova;
120 g Ricotta;
50 g Panna;
Noce Moscata q.b.
8 fili di Erba cipollina;
Sale q.b.
Per la colatura:
250 g di Pecorino Romano DOP;
120 ml Latte;
100 ml Panna;
10 g Tartufo di Cervara.

Mettere le patate, accuratamente lavate, in un sacchetto sottovuoto e fare bollire in una pentola abbastanza capiente. Il
sottovuoto permetterà di mantenere le qualità organolettiche
della patata non alterando la sua composizione ma ammorbidendo la pasta e potrete schiacciarla anche con una forchetta.
A cottura, schiacciare le patate in una bowl, aggiungere le uova,
la noce moscata, il sale, la panna, la ricotta, l’erba cipollina
tritata e mischiare il tutto fino a renderlo un impasto omogeneo.
Dividere l’impasto in 4 ring di diametro 10 e altezza 5 e infornare
a 200 gradi per 5 minuti.
Per la colatura: Sciogliere a bagnomaria il Pecorino Romano
DOP, il latte e la panna e tenere da parte. Togliere i ring dal
forno, posizionare il tortino nel centro e mettere sopra la
colatura di Pecorino Romano DOP.
FINITURA E PRESENTAZIONE

Servire con le scaglie di tartufo.

Massimiliano
Gorri

LO CHEF

Classe 1973. Ha iniziato il suo percorso aiutando un amico in difficoltà che
aveva aperto un ristorante. Da quel momento ha fatto della Ristorazione il
suo mondo e, passando dalla formazione e dura gavetta, dandosi sempre da
fare con grande umiltà, è arrivato a dirigere due delle cucine più importanti
di Milano. “La cucina non è solo assemblare secondo il buon “gusto” ma è arte
e storia” è il suo motto.

Lorenzo Giacco

SPAGHETTI
vongole e pecorino romano d op

INGREDIENTI | 4 PERSONE

PROCEDIMENTO

320 g di Spaghetti;
1 kg di Vongole;
100 ml Olio evo;
1 spicchio d’Aglio;
1 ciuffo di Prezzemolo;
1 g Pepe di Sarawak in polvere;
150 g di Pecorino Romano DOP
grattugiato;
200 g Melanzana;
5 g Sale.

In una padella, rosolare uno spicchio di aglio, dei gambi di
prezzemolo, unire le vongole, coprire e cuocere a fuoco vivo per
alcuni minuti.
Lavare, pelare, tagliare a cubetti e cuocere le melanzane con un
filo d’olio e un pizzico di sale.
Cuocere gli spaghetti in abbondante acqua salata bollente, scolare
e mantecare con l’acqua delle vongole.
FINITURA E PRESENTAZIONE

A cottura ultimata e a fuoco spento aggiungere il Pecorino
Romano DOP, le vongole e il prezzemolo tritato e per ultimo
aggiungere le melanzane che dovranno rimanere croccanti.
Servire con una spolverata di Pecorino Romano DOP che
terminerà il piatto.

Lorenzo
Giacco

LO CHEF

Classe 1965, romano, ex giurista di impresa decide all’età di 40 anni di
seguire il suo sogno, cucinare. Riconosce che non ha gli anni di esperienza
di altri cuochi, ma sente la forza che gli viene dal vedere le persone gustare i
suoi piatti, il rispetto del cibo e dei prodotti sani e del territorio. Una cucina
nel rispetto della stagionalità e nel rispetto della nutrizione, una cucina
“Green”, caratterizzata da gusto, rispetto, elementi e naturalità. Oggi il suo
sogno di aprire un ristorante è diventato realtà ed è lo Chef de L’osteria degli
Avvocati, Roma.
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