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Pecorino Romano 4 you – Delivery

Creazioni in cucina 
con il Pecorino Romano DOP



PECORINO ROMANO DOP: 
eccellenza europea

Se i dintorni di Roma furono la culla della lavora-
zione del Pecorino Romano DOP, sin dalla fine 
dell’800, fu la Sardegna a divenire il centro di mag-
giore 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 rappresen-
tano 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 preva-
lenza della razza ovina Sarda, di origini anti-
chissime, 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 natural-
mente privo di lattosio, conseguenza naturale del 
tipico processo di produzione e stagionatura.



Il Pecorino Romano DOP ha ottenuto la Denomina-
zione di Origine Protetta nel 1996. 
Con il marchio  DOP si identifica un prodotto origi-
nario 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, 
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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 caratte-
ristiche 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. 

localizzazione) e umani (produ-
zione tradizionale e artigianale) 
e le cui fasi di produzione, tra-
sformazione ed elaborazione si 
svolgono nella zona geografica 
delimitata, nel rispetto di rigide 

regole produttive stabilite nel disciplinare di 
produzione. 

IL MARCHIO DOP

IL TAGLIO



LE RICETTE





POLPETTINE DI PECORINO ROMANO DOP E SALSA 

ALLO ZAFFERANO E PECORINO ROMANO DOP 
(P.P.R.+ Z.P.R.) 

INGREDIENTI 
Per le PolPettine (P.P.r.) – 10 Porzioni 

dal Peso di 200 g. circa cadauno: 
Ceci secchi messi in ammollo per 14 

ore e cotti in acqua nuova 
per 10 minuti g. 600; 

Pecorino Romano DOP g. 400; 
Prezzemolo tritato g. 30; 

Cipolla bianca tritata finemente g. 30; 
Sommacco g. 4; 
Albumi g. 100. 

Per la Pastella: 
Latte senza lattosio g. 200; 

Birra chiara g. 150; 
Farina 00 g. 300; 

Semi di finocchio g. 3; 
Noce moscata q.b.; 

1 pizzico di sale; 
Tuorli d’uovo n. 2; 

Albumi montati a neve n. 2. 

Per friggere: 
Olio di semi di girasole l. 2; 

Semi di sesamo neri per decorazione. 

Per la salsa allo zafferano 
e Pecorino romano doP: 

Latte senza lattosio  g. 500; 
Zafferano in polvere g. 2; 

Pecorino Romano DOP g. 300. 

Fe d e r i c o Na r d o N i – iiS cr o c e t t i ce r u l l i – Gi u l iaN ova (te)

PROCEDIMENTO
Per le PolPettine (P.P.r.) Tagliare il Pecorino Romano DOP a 
cubetti di circa 10 g. Tritare i ceci al cutter ed amalgamare 
il resto degli ingredienti. Avvolgere intorno ai cubetti di 
Pecorino Romano DOP circa 10 g di impasto di ceci e 
creare delle palline. Lasciare riposare in frigorifero 
per circa 30 minuti. 

Per la Pastella e la frittura: In una ciotola unire tutti gli 
ingredienti seguendo la successione, facendo attenzione 
ad amalgamare alla fine, delicatamente, gli albumi. Scal-
dare l’olio di semi di girasole. Immergere ogni polpettina 
nella pastella, poggiarle sui semi di sesamo e veloce-
mente metterle nell’olio caldo. Attendere circa 3-4 
minuti e scolarle su una teglia con carta assorbente. 
Per la salsa allo zafferano e Pecorino romano doP: 
Unire gli ingredienti in un pentolino e a fiamma 
moderata lasciare sciogliere il Pecorino Romano DOP
fino a farlo addensare. Se risulta grumoso, frullare con 
un mixer ad immersione. 

FINITURA E PRESENTAZIONE
Servire tiepido.





MACARON CONFUSO

INGREDIENTI 
Per i macaron | 10 porzioni 

da 3 macaron cadauno:
Polvere di mandorle g. 130; 

Zucchero a velo g. 225;
Albumi g. 115; 

Zucchero semolato g. 60;
Colorante giallo in polvere q.b. 

Per la farcitura:
Latte condensato g. 250; 
Pecorino Romano DOP; 

a dadini molto piccoli g. 300; 
Cioccolato bianco g. 50. 

PROCEDIMENTO
Per i macaron: Montare gli albumi in una ciotola (aggiungere 
colore e/o aroma). Setacciare la polvere di mandorle. Aggiunge-
re farina e albumi. Distribuire su una lastra con sac à poche e 
lasciare riposare. Il prodotto sarà da infornare quando sulla 
parte superiore si sarà formata una sottile pellicola (la parte 
superiore del macaron non deve attaccarsi al dito). Cuocere a 
160° per 10/12 minuti. 

Per la farcitura: Mettere in un pentolino tutti gli ingredienti e 
lasciarli sciogliere a fuoco lento. Deve risultare una crema densa 
con i dadini di Pecorino Romano DOP non del tutto sciolti. 
Lasciare raffreddare e farcire i macaron. Il Macaron Confuso 
può essere accompagnato da diverse salse o topping. In questa 
versione è stata utilizzata una riduzione di liquore Ratafia 
inserita in una pipetta.
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GNOCCHI DI ZUCCA

INGREDIENTI | 4 PERSONE
Patate g. 600;
Zucca g. 600;

Farina 00 g. 500;
Uova g. 100;

Sale g. 8;
Pepe g. 2;

Pecorino Romano DOP g. 100;
Taleggio g. 100;

Panna g. 200.

PROCEDIMENTO
Togliere i semi dalla zucca, tagliarla a spicchi, prendere una 
teglia con carta forno, adagiare la zucca e fare cuocere per 20 
minuti a 180°C. Toglierla dal forno e farla raffreddare. Togliere 
la buccia alla zucca e frullarla con un frullatore a immersione. 
Prendere le patate, metterle in una pentola con dell’acqua e 
cuocerle per 30 minuti, poi sbucciarle e schiacciarle con lo 
schiacciapatate. 
Su un piano di lavoro mettere la zucca frullata, le patate schiac-
ciate, le uova, la farina e il sale.
Impastare il tutto fino ad ottenere un impasto omogeneo e 
consistente.
Dividere l’impasto in quattro parti, arrotolare l’impasto forman-
do un cilindro spesso 1 cm, tagliare il cilindro in piccoli quadrati 
di 1cm. In un bagnomaria aggiungere la panna, il taleggio e 
far sciogliere il tutto. Aggiungere il Pecorino Romano DOP e 
frullare.
Mettere una pentola con dell’acqua sul fuoco fino a bollore, 
aggiungere gli gnocchi e lasciarli cuocere per 5 minuti. Scolare 
gli gnocchi e metterli in un saltapasta con la fonduta di Pecorino 
Romano DOP e il pepe. Amalgamare il tutto. 

FINITURA E PRESENTAZIONE
In un piatto scuro mettere gli gnocchi e una macinata di pepe.

 c o n c r e ma al Pe c o r i n o ro man o DoP 
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MEZZELUNE AL BURRO E SALVIA 
 r i P i e n o D i m i e l e, Pe c o r i n o ro man o DoP e n o c i

INGREDIENTI | 4 PERSONE
 Per l’imPasto: 

Farina 00 g. 400; 
Uova n. 2; 

Acqua 1 g. 200;
Olio evo n. 1 cucchiaio; 

Sale g. 5.

Per il riPieno: 
Miele g. 14; 

Pecorino Romano DOP; 
grattugiato g. 100;

 Anacardi n. 8 pezzi.

Per il condimento: 
Burro g. 40; 

Foglie di salvia q.b.

PROCEDIMENTO
Per l’imPasto: Mettere la spianatoia sul piano lavoro e fare un impasto 
con la farina, le uova, acqua, olio evo e sale.

Per il riPieno: Mettere nella bastardella il Pecorino Romano DOP, 
il miele, e gli anacardi polverizzati, impastare fina a quando il tutto 
non si è unito. Mettere un po’ di farina sulla spianatoia e stendere con 
il matterello l’impasto di farina, uova, olio Evo e sale fino a quando 
non avrà uno spessore di circa 0,5 millimetri.
Creare dei cerchi dall’impasto steso con l’aiuto di uno stampo tondo, 
poi adagiare al centro una parte di ripieno.
Prendere il cerchio di pasta con il ripieno e metterlo sullo stampo, 
fatto ciò, con un dito bagnare i bordi del cerchio e chiudere per fare 
la mezzaluna.
Prendere la casseruola, riempirla d’acqua, metterla sul fuoco e 
salarla; ad ebollizione, mettere le mezzelune e, intanto, mettere sul 
fuoco la padella con burro e salvia per sciogliere il burro.

FINITURA E PRESENTAZIONE
Quando le mezzelune sono a pelo d’acqua, spostarle nella padella 
con burro e salvia usando il ragno. Mantecare il tutto e impiattare.
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PASTA FROLLA
al P e P e n e r o

INGREDIENTI 
Per la frolla al PePe nero:

Burro g. 120; 
Farina g. 200;

Pecorino Romano DOP g. 60; 
Pepe nero in grani grossi g. 3; 

Uova intere g. 20;
Zucchero semolato g. 20. 

Per la crema Pasticcera 
al Pecorino romano doP:

Latte g. 250;
Panna g. 62,5;

Pecorino Romano DOP g. 60; 
Tuorli g. 75; 

Amido di Riso g. 22,5;
Burro g. 25.

Per la meringa:
Acqua g. 30;

Zucchero semolato g. 100; 
Albume g. 62,5; 

Zucchero semolato g. 25. 

Per il cuore:
Zucchero g. 80; 

Mele n. 4;
Noci pecan q.b.;

Limone q.b.
 

Per la comPosizione finale:
Panna semimontata g. 350; 

Mascarpone o Ricotta g. 350;
Crema pasticcera 

al Pecorino Romano DOP g.  150;
Meringa Italiana g. 150 

Gelatina animale in fogli g. 10. 

PROCEDIMENTO
Per la frolla al PePe nero: Tagliare il burro a dadini, setacciare la 
farina, sabbiare burro e farina in planetaria. Unire il Pecorino Roma-
no DOP e il pepe nero al composto ottenuto precedentemente. Unire 
uova e zucchero e sbatterli con una frusta, poi aggiungerli in plane-
taria a filo. 

Per la crema Pasticcera al Pecorino romano doP: Portare a bollore 
latte e panna, mescolare con una frusta i tuorli con il Pecorino 
Romano DOP e con l’amido di riso. Versare latte e panna sui 
tuorli  e riportare sul fuoco. Con una sonda, raggiungere circa gli 
85°C. Fuori dal fuoco, aggiungere il burro tagliato a cubetti.

Per la meringa: Portare acqua e 100 gr di zucchero a 121°C e 
montare l’albume aggiungendo a pioggia la piccola parte di zucche-
ro. Quando lo sciroppo sarà a 121°C, versarlo a filo molto delicata-
mente. Lasciare raffreddare in planetaria fino a 27°C. 

Per il cuore: Tagliare le mele in pezzi non troppo piccoli, cuocere in 
padella con lo zucchero e il limone aggiungendo dell’acqua se serve. 
Unire le noci pecan tritate e tostate a fine cottura. 

FINITURA E PRESENTAZIONE
Porre la gelatina animale in acqua e ghiaccio, semimontare la panna e
unire delicatamente al mascarpone. Unire (mescolando piano, dal 
basso verso l’alto) la crema pasticcera e, successivamente, la me-
ringa italiana. Sciogliere la gelatina in parte del composto al mi-
croonde  e unire al composto. 

au r o r a bo c c i – iSt i t u t o eN o Ga St r o N o M i c o al b e r G h i e r o 
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GNOCCHI
c o n sPu ma D i Pe c o r i n o ro man o e f u n g h i sh i take

INGREDIENTI 
Per gli gnocchi:

Patate g. 250;
Farina 00 g. 75;

Sale q.b.; 

Per la sPuma 
di Pecorino romano doP: 

Latte g. 200; 
Pecorino Romano DOP g. 100;

Panna g. 200. 

Per la decorazione:
Funghi shitake q.b.;

Burro q.b.
 

PROCEDIMENTO
Lavare le patate e buttarle in acqua fredda; accendere il fuoco e 
lasciare almeno per 30 minuti guardando sempre con uno 
stuzzicadente se sono pronte. Nel frattempo, procedere con la 
spuma. In un pentolino, versare il latte e portare a bollore e poi 
aggiungere il Pecorino Romano DOP. Aspettre finché non si sarà
sciolto. Togliere la salsa dal fuoco e aggiungere la panna: la spuma 
è pronta. 

Quando le patate saranno pronte, sbucciarle e schiacciarle con lo 
schiacciapatate; fare una fontana di farina ed amalgamarvi le patate 
finché sono calde, facendo attenzione a non indurirle eccessiva-
mente.
Quando l’impasto sarà pronto, creare gli gnocchi utilizzando una for-
chetta. Lasciar cuocere per 2/3 minuti. 

FINITURA E PRESENTAZIONE
Ultimare la cottura in una padella con il burro, facendo saltare gli 
gnocchi per circa un minuto. Servire caldi con la spuma preceden-
temente preparata e riscaldata e i funghi shitake. 
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PANINO CON  PECORINO ROMANO  DoP 

ham b u r g e r D i man z o e car c i o f i c r o c can t i

INGREDIENTI 
Per il Pre imPasto: 

Farina Kg. 1; 
Acqua ml. 450;

Lievito di birra g. 10.

Per il Pane al latte: 
Farina Kg. 1; 

Acqua ml. 500;
Olio g. 40; 

Lievito g. 30; 
Sale  g. 20;
Uovo n. 1;

Latte g. 20.

Per l’hamburger di manzo: 
Carne di manzo g. 125; 

Sale e pepe q.b. 

Per i carciofi croccanti:  
Carciofo n. 1; 
Farina g. 20; 

Pecorino Romano DOP g. 20; 
Olio per friggere q.b.

 
Per la maionese: 

Oolio di semi  g. 200;
Uovo n. 1; 

1/2 Succo di limone; 
Aceto, Acciughe, Sale,

Prezzemolo e Aglio q.b.; 
Pecorino Romano DOP;

a scaglie q.b. 

PROCEDIMENTO
Per il pre impasto solido (lievitazione dalle 8 alle 72 ore), mettere 
la farina a fontana e impastare con acqua dove precedentemente 
è stato sciolto il lievito di birra. Impastare fino ad ottenere un 
composto omogeneo e lasciar lievitare in un contenitore unto d’olio 
per 18-24 ore. Il giorno seguente preparare l’impasto principale.
 
Impastare tutti gli ingredienti, sciogliendo il lievito nell’acqua e 
aggiungendo come ultimo ingrediente il sale. Formato un compo-
sto omogeneo, aggiungere quindi il pre-impasto solido, impastare 
ancora e lasciar lievitare. Formare le palline e metterle su una teg-
lia rivestita da carta da forno e lasciar lievitare nuovamente 1 ora. 
Spennellare con del tuorlo e latte precedentemente mescolati e 
cuocere a 180 gradi per circa 20 minuti (la cottura cambia da forno 
a forno).

Per l’hamburger e carciofi croccanti: Insaporire la carne tritata con 
sale e pepe e formare gli hamburger. Infarinare in farina e 
Pecorino Romano DOP grattugiato i carciofi puliti e tagliati sottil-
mente e poi friggere in abbondante olio di semi.

Per la maionese: Aggiungere a filo l’olio all’uovo, le acciughe tritate, 
sale, pepe, il succo di limone prezzemolo tritato e un po’ d’aglio.
Tagliare delle scaglie di Pecorino Romano DOP.
Cuocere la carne e comporre il panino.

FINITURA E PRESENTAZIONE
Per rendere il piatto presentabile anche a casa è necessario munirsi 
di contenitori adeguati, della misura giusta, dividendo le eventuali 
salse in confezioni a parte. Il piatto andrà diviso per ogni compo-
nente in diversi contenitori che preserveranno la temperatura del 
prodotto. Il cliente andrà quindi a comporre la pietanza passo per 
passo, avendo la possibilità di riscaldare il prodotto in forno.

Gi u l ia cava l l a r o – cFp MaN F r e d i N i -  eSt e (pd)





MOUSSE DI PECORINO ROMANO DOP
c o n m e l e, c r u m b l e D i m i e l e e amar et t i

INGREDIENTI 
Mela n. 1;

Vino Passito n. 1 bicchiere;
Pecorino Romano DOP g. 100;

Panna fresca g. 500;
 Miele n. 1 cucchiaino;

Amaretti n. 8;
Zucchero g. 50.

PROCEDIMENTO
Sbucciare le mele e togliere il torsolo, passarle in una padella 
aggiungendo il passito e lo zucchero e, quando il vino si sarà 
ristretto, spegnere  il fuoco. Preparare il crumble di amaretti e 
miele, prendere gli amaretti, sbriciolarli grossolanamente e aggiun-
gere il miele. Mescolare e infornare in una teglia con carta forno 
a 180 gradi per 5 minuti; quando sarà pronto, estrarre la teglia e 
lasciare raffreddare. 

Per la mousse di Pecorino romano doP: Prendere una padella e 
far sciogliere il burro a fuoco basso per poi aggiungere la farina.
Quando il composto sarà omogeneo aggiungere il latte a freddo e la 
panna insieme e mescolare fino a portare a bollore; aggiungere il 
Pecorino Romano DOP tagliato finemente, mescolare per evitare 
grumi. 

Per il caramello: Mettere lo zucchero su un pentolino a fuoco me-
dio basso e, quando si sarà formato, con l’aiuto di un cucchiaio, 
dargli la forma preferita su una teglia foderata di carta forno. 

FINITURA E PRESENTAZIONE
Disporre in un contenitore la mela, il crumble e il caramello in 
vaschette separate, adagiare la mousse in una ciotolina, così da 
poter ricreare il piatto anche a casa.
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DOLCEMENTE… CARBONARA

INGREDIENTI 
Per il cremoso al 

Pecorino romano doP: 
Latte intero g. 250;

Pecorino Romano DOP g. 80;
Zucchero semolato g. 87;

Tuorli n. 3;
Gelatina in fogli g. 2;

Panna da montare g. 250. 
 

Per la frolla al PePe 
e guanciale: 

Farina “00” g. 125;
Acqua g. 50;

Guanciale g. 25;
Pepe q.b.

Per la salsa al melograno: 
Succo di melograno ml. 250;

Amido di mais n. 1 cucchiaio;
Zucchero semolato g. 200;

Succo di 1 limone.
 

Per la meringa sbriciolata:
Albumi g. 50;

Zucchero semolato g. 100;
Succo di limone q.b. in gocce.

PROCEDIMENTO
Per il cremoso al Pecorino romano doP: Scaldare il latte con il 
Pecorino Romano DOP sul fuoco. A parte mescolare i tuorli con lo 
zucchero, con una parte di latte. Quando il latte inizia a sobbolli-
re, versarlo nel composto precedentemente preparato e mescolare 
con una frusta. Rimettere sul fuoco e raggiunti gli 80°, togliere e 
aggiungere la gelatina. Far raffreddare, montare la panna e aggiun-
gerla al composto freddo. Versare negli stampi e abbattere. 

Per la frolla al PePe e guanciale: Tagliare il guanciale a cubetti e far 
sciogliere tutto il grasso in padella a fuoco medio. Impastare poi 
farina, acqua e pepe formando un panetto. Aggiungere il grasso 
del guanciale e compattare la pasta. Far riposare in frigo. Stendere, 
ritagliare delle striscioline, porre negli stampi e cuocere in forno a 
180° fino a doratura. 

Per la salsa al melograno: Mettere tutto in un pentolino, mescolare 
con una frusta e far bollire fino a consistenza desiderata. 

Per la meringa sbriciolata: Montare in planetaria gli albumi con 
lo zucchero. Trasferire il composto in sach a poche e formare le 
meringhe. Cuocere in forno a 100° fino a completa asciugatura. 
Sbriciolare. 

FINITURA E PRESENTAZIONE
Con un biberon versare la salsa al melograno nel piatto. Disporre i 
cerchi di frolla e sopra il cremoso. Guarnire con foglia di cioccolato 
fondente all’arancia e qualche goccia di miele agli agrumi. 
Completare con la meringa sbriciolata e logo in pasta di zucchero 
del Pecorino Romano DOP.
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PANNA COTTA AL PECORINO ROMANO DOP

SU BISCOTTO SALATO CON ARIA DI LIQUIRIZIA

INGREDIENTI 
Panna fresca g. 40; 

Pecorino Romano DOP g. 30;
Farina g. 14;
Burro g. 8 ;
Tuorlo g. 4;

Zucchero g. 20;
Sale q.b.;

Arancia g. 1;
Liquirizia g. 1,4;

Colla di pesce g. 0,60;
Lecitina di Soia g. 1.

PROCEDIMENTO
Per la frolla al Pecorino romano doP:  Disporre la farina e 15 g di 
Pecorino Romano DOP a fontana, aggiungere il tuorlo, il succo d’aran-
cia e buccia di ¼ di arancia, mettere il burro con lo zucchero e il sale 
al centro. Impastare velocemente, fare un panetto e riporre in frigo, 
ricoprendo con la pellicola per 40 minuti. 
Stendere la frolla tra due fogli di carta da forno e mettere in frigo. 
Dopo 10 minuti, stendere a 4 mm, sagomare con il coppapasta (7cm 
di diametro) e riporre in frigo fino alla cottura. Cuocere in forno caldo 
a 180°C per 10 minuti. 

Per la Panna cotta al Pecorino romano doP: In un pentolino, 
scaldare la panna a 60°, toglierla dal fuoco, aggiungere 10 g di 
Pecorino Romano DOP grattugiato e mescolare con cura affinché 
si sciolga completamente, quindi unire la colla di pesce preceden-
temente ammollata in acqua fredda. Distribuire il composto negli 
stampi di silicone e riporre in frigo per 2 ore, affinché la panna cotta 
si solidifichi (per semplificare la sformatura possiamo riporre gli 
stampi in congelatore per 1 ora). 

Per l’aria alla liquirizia e Pecorino romano doP: Scaldare l’acqua 
a 60 gradi, aggiungere la radice di liquirizia e lasciare in infusione 
coperto con la pellicola per 1 ora. Eliminare la radice e riscaldare 
l’acqua, aggiungere 5 g di  Pecorino Romano DOP grattugiato e la 
lecitina di soia e far riposare per una decina di minuti. Frullare con 
un frullatore a immersione finché non diventerà una schiuma 
densa.

aN d r e a ta r Si – i.p.S.S.e.c. “ad r iaN o ol i v e t t i” – Mo N za





ARANCINI
ALLA CACIO E PEPE E MENTA ROMANA

INGREDIENTI 
Sedano g. 70;

Carota g. 130;   
Cipolla g. 80; 

Riso Carnaroli g. 100;  
Pecorino Romano DOP g. 300;

  Burro g. 14;   
Menta romana g. 10;

Acqua q.b.;
 Guanciale romano g. 50; 

 Farina 00 g. 30;
  Pangrattato g. 40; 

Olio d’arachidi q.b.;
  Pepe g. 7;

Finocchietto g. 20.

PROCEDIMENTO
Per il brodo: Togliere le foglie dal sedano, pelare le carote e tagliare le 
estremità, togliere i primi strati della cipolla. In una pentola versare 
l’acqua e aggiungere il sedano, le carote, il finocchietto, la cipolla e 
lasciare cuocere a fuoco medio per 1 ora.

Per il risotto: Far tostare il riso in una pentola per 4 minuti, poi 
aggiungere con il mestolo il brodo filtrato con uno chinoise e
continuare a cuocere per 11 minuti, farlo riposare a fuoco spento 
con un coperchio per 1 minuto. Tritare finemente la menta 
romana con lo Santoku; aggiungere il burro freddo da frigo, 200g 
di Pecorino Romano DOP precedentemente grattugiato e il trito di 
menta romana. Stendere il risotto in una teglia e ricoprirlo con la 
pellicola facendolo riposare per 30 minuti a temperatura ambiente.

Per la fonduta: Unire l’acqua bollente a 100g di Pecorino Romano 
DOP e al pepe e mischiare con una forchetta. In una padella 
bollente, aggiungere il guanciale tagliato a cubetti di 0,5 cm e con 
della carta assorbente togliere il grasso che rilascerà. Una volta 
croccante versarlo su una teglia con la carta assorbente, un terzo 
tritarlo molto finemente, mente gli altri due terzi aggiungerli alla 
fonduta di Pecorino Romano DOP.

Per gli arancini: Prendere 50 g di riso, stenderlo sulla mano, ag-
giungere 20g di fonduta di Pecorino Romano DOP e pepe e chiudere 
cercando di formare una pallina senza far uscire la fonduta. Per 
la doppia panatura, versare in una bastardella la farina e l’acqua e 
mischiare con una frusta; in una teglia versare il pangrattato e 
il guanciale tritato finemente. Immergere l’arancino prima nella 
pastella e poi nel pan grattato al guanciale. Mettere a scaldare sul 
fornello in una pentola l’olio d’arachidi e friggere gli arancini. Con 
un ragno, toglierli dall’olio e metterli su una teglia con la carta 
assorbente.

FINITURA E PRESENTAZIONE
Prendere la confezione di carta, mettervi dentro un tovagliolo e due 
arancini e chiudere con un coperchio forato.
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SEDANI RIGATI AL PECORINO ROMANO DOP

E SALVIA CON PANCETTA DOLCE CROCCANTE

INGREDIENTI 
Pecorino Romano DOP g. 10; 

Foglie di salvia g. 3; 
Nocciole sgusciate g. 7;

Pancetta dolce a fette g. 30; 
Sedani rigati g. 80;

Olio extravergine di oliva g. 15;
Sale g. 2; 

Pepe bianco g. 3.

PROCEDIMENTO
Prima lavorazione: Lavare le foglie di salvia, tostare le nocciole, grat-
tugiare il Pecorino Romano DOP; tritare grossolanamente le nocciole, 
tagliare 4 foglie di salvia a julienne.

Inserire nel mixer la salvia lavata, le nocciole tostate, il Pecorino 
Romano DOP grattugiato e l’olio di oliva. Frullare fino a rendere il 
composto fine e omogeneo. Tostare la pancetta in una padella anti-
aderente senza nessun condimento fino a che diventerà croccante.

Asciugare le fette su una carta assorbente da cucina e cuocere la 
pasta in abbondante acqua salata. Aggiungere un mestolino d’acqua 
di cottura alla crema di Pecorino Romano DOP e salvia.

Trasferire la pasta pronta in una padella, aggiungere la crema di 
Pecorino Romano DOP e un mestolino di acqua. Amalgamare bene il 
tutto. Tagliare a julienne la pancetta.

FINITURA E PRESENTAZIONE
Impiattare la pasta, disponendovi sopra la pancetta e la salvia a 
julienne. Cospargere con le nocciole tenute da parte e spolverare con 
il pepe bianco.
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FAGOTTINO FRITTO DI MELANZANA
e Pe c o r i n o ro man o DoP

INGREDIENTI 
Per la Pasta all’uovo:
Farina bianca g. 200;

Uova intere n. 2;
1 pizzico di sale;

Olio extravergine di oliva.

Per la farcia salata:
Pecorino Romano DOP q.b.;

1 melanzana tondeggiante viola;
Basilico q.b.;

1 spicchio aglio q.b.;
Sale.

Per la farcia agrodolce:
Pecorino Romano DOP q.b.;

1 melanzana tondeggiante viola;
Aceto di mele agrodolce 

n. 1-2 cucchiai;
Zucchero bianco 

n. 2-3 cucchiai;
Cioccolato fondente extra q.b.;

Burro q.b.

PROCEDIMENTO
Setacciare la farina a fontana sul piano di lavoro, aggiungere al 
centro uova, l’olio e il sale. Sbattere gli ingredienti nella fontana 
usando una forchetta o un cucchiaio. Con un movimento circolare, 
incorporare sempre più farina dal bordo fino a quando al centro 
non si è formato un impasto denso. Iniziare ad impastare con en-
trambe le mani. Tirare l’impasto col palmo della mano, ripiegarlo e 
girarlo. Formare con l’impasto, liscio e compatto, una palla ed av-
volgerla in un foglio di pellicola trasparente. Lasciarla riposare per 
circa 20 minuti prima di stenderla.

Lavare bene la melanzana, mondare l’estremità verde, lasciare la 
buccia e sistemare su una placca, cuocere in forno caldo a 175-180°C 
per circa mezz’ora e fino a che la buccia risulti ben abbrustolita.
Estrarre dal forno e lasciar intiepidire poco, quindi con le dita 
spellare la melanzana e ricavare la polpa bianca che sistemeremo 
in un colapasta. Rompere quindi la polpa con un cucchiaio di legno.

Versione salata: unire la polpa schiacciata al Pecorino Romano DOP 
grattugiato ed uno spicchio di aglio schiacciato, alle foglie di basilico 
spezzettate, mescolare bene. Sistemare in un sac à poche.

Versione agrodolce: passare la polpa di melanzana in padella con 
una noce di burro, sfumare con l’aceto di mele ed unire lo zucchero 
lasciando caramellare poco poco. Fuori dal fuoco, unire il cioccolato 
fondente tagliato in scaglie ed il Pecorino Romano grattugiato. 
Sistemare in sac à poche.

FINITURA E PRESENTAZIONE
Stendere la pasta in fogli sottili, farcire e richiudere a fagottino.
Precuocere in frittura, asciugare e sistemare in scatoline o in coni di 
carta take away.
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PASTA ALLA GRICIA

INGREDIENTI 
 Pasta g. 320; 

Guanciale g. 250;
Pecorino Romano DOP g. 60.

PROCEDIMENTO
Disporre sul fuoco una pentola colma d’acqua.
In una padella già calda versare il guanciale già tagliato in precedenza 
e lasciare sfrigolare a fuoco medio.
Nel frattempo, salare l’acqua, a bollore raggiunto e versare la pasta 
nel formato preferito.
Grattugiare finemente il Pecorino Romano DOP. 
Quando alla pasta mancheranno 2 minuti dalla fine della cottura, 
rallentare la cottura del guanciale versando un mestolo d’acqua di 
cottura della pasta.
Saltare per 1 minuto la pasta scolata nella padella con il guanciale e 
aggiungere il Pecorino Romano DOP, quindi impiattare.
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PANNA COTTA CACIO E PEPE
Pan na c o t ta al Pe c o r i n o ro man o DoP 

c o n f r o l l a al P e P e e c o m P o sta D i P es c h e

INGREDIENTI 
 Panna fresca, g. 70;

Pecorino Romano DOP g. 65;
Pepe nero g. 2,5;

 Colla di pesce g. 2;
 Uova g. 27,5; 

Burro g. 20; 
Farina g. 50; 

Composta di pesche g. 10.

PROCEDIMENTO
Per la Pasta frolla al PePe: Unire uovo, pepe, burro, 25 g di Pecorino 
Romano DOP e farina.
Impastare e far riposare per mezz’ora in frigorifero. 

Per la Panna cotta: Mettere in acqua fredda un foglio di colla di 
pesce. Portare a bollore la panna fresca con 40 g di Pecorino Romano 
DOP Aggiungere alla panna e al pecorino la colla di pesce e 
farla sciogliere. Spegnere il fuoco e travasare la panna negli appo-
siti stampi. Far raffreddare in frigorifero per almeno un paio d’ore.

Stendere la frolla ad uno spessore di mezzo centimetro e copparlo 
con un coppa pasta con diametro di 6 cm. Infornare a 180 gradi per 
mezz’ora e far raffreddare.

FINITURA E PRESENTAZIONE
Una volta che la panna cotta sarà rappresa, finire il piatto con il 
biscuit di frolla al pepe e due quenelle di composta di pesche.
Servire.
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PENNE CACIO E PEPE

INGREDIENTI 
 Penne g. 150; 

Pecorino Romano DOP
grattugiato g. 200;

Sale grosso q.b.

PROCEDIMENTO
In una ciotola mettere il Pecorino Romano DOP grattugiato e il 
pepe nero. Cuocere le penne in abbondante acqua bollente poco 
salata fino ad ottenere una cottura al dente. 
Scolare le penne e (tenere l’acqua di cottura ), rovesciarli nella ciotola 
contenente il Pecorino Romano DOP e il pepe, poi girare rapi-
damente la pasta nel condimento aiutandosi con 1 o 2 cucchiai 
di acqua di cottura per amalgamare la pasta e farla diventare 
cremosa.

FINITURA E PRESENTAZIONE
Impiattare e servire subito prima che si asciughi 
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EQUILIBRIO
caP P e l l ac c i s u fo n D u ta D i Pe c o r i n o ro man o DoP

c o n j u s D i f u n g h i P o r c i n i e o l i o al P r e z z e m o l o

INGREDIENTI 
 Per i caPPellacci: 

Uova n. 8;  
Farina tipo 00 g. 400; 

Guancia g. 400;  
Vino rosso n. 2 bicchieri;  

Cipolla; Carota; Sale e Pepe q.b.; 
Erbe aromatiche q.b.;  

Ghiaccio q.b.;  
Mascarpone g. 140.

Per la fonduta 
di Pecorino romano doP: 

Panna g. 200; 
Pecorino Romano DOP g. 50.  

Per jus di funghi Porcini: 
Funghi porcini g. 500;  

1 spicchio di aglio; 
Cipolle dorate n. 2; 

Fiori di finocchio selvatico q.b.; 
Olio extravergine d’oliva q.b.;  

Sale e Pepe q.b.
Vino bianco n. 2 bicchieri.  

Per l’olio al Prezzemolo: 
Prezzemolo g. 60;  

Olio extravergine d’oliva g. 20.

PROCEDIMENTO
Per  la Pasta all’uovo: Fare una fontana con la farina, aggiungere le
uova ed un pizzico di sale e mescolare. Mettere in frigo a riposare 
per almeno 2 ore. In un tegame, mettere a soffriggere gli odori con 
un filo d’olio, fare appassire e mettere la guancia intera e fare roso-
lare per 10 minuti. Sfumare con il vino e coprire con il ghiaccio. 
Concludere la cottura a fuoco lento.

In un’altra pentola preparare il soffritto con olio, aglio e cipolla 
tagliata grossolana e, successivamente, aggiungere i funghi tagliati 
a pezzi; farli attaccare. Sfumare con il vino bianco, coprire con 
ghiaccio e fare ridurre. 

Per il riPieno: una volta cotta, tagliare la guancia al coltello e unire 
il mascarpone per un terzo del peso. Stendere la pasta all’uovo 
con uno spessore di 0,3 mm e formare i cappellacci. Sbianchire il 
prezzemolo e frullare con l’olio. 

FINITURA E PRESENTAZIONE
Accendere l’acqua per la pasta e salare. A parte, prendere una 
padella, inserire la panna e portare a bollore. 
A cottura ultimata, mettere il Pecorino Romano DOP grattugiato 
e mescolare.
Cuocere i cappellacci e impiattarli mettendo alla base la fonduta e, 
al di sopra, i funghi e l’olio al prezzemolo.
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BOTTONCINI DI PASTA FRESCA
c o n c oz z e, van i g l ia, Pe c o r i n o ro man o DoP,

sal sa D i c oz z e e fo n D u ta D i P e c o r i n o al l a m e n ta

INGREDIENTI 
 Pasta all’uovo g. 500;

Cozze kg. 1,5;
Vaniglia n. 2 bacche;

Pecorino Romano DOP g. 375;
Burro g. 15;

Vino bianco secco dl. 1;
Panna fresca ml. 125;

Latte ml. 125;
Menta, sale, pepe, aglio, 

peperoncino, olio q.b.

PROCEDIMENTO
Per la farcitura: Realizzare la pasta all’uovo attraverso metodo clas-
sico e lasciarla riposare. Pulire le cozze e successivamente cuocerle 
in padella con un coperchio con un fondo di aglio, olio e peperoncino. 
Una volta aperte le cozze, sgusciarle e tritarle grossolanamente al 
coltello e aromatizzare con i semi della vaniglia e aggiungere il 
Pecorino Romano DOP.

Per la fonduta: Far ridurre il sugo delle cozze, aggiungere il vino, far 
evaporare e montare con una noce di burro. Unire latte e panna, 
procedere con la fonduta mettendo in infusione la menta a fiamma 
bassa. Dopo qualche minuto, togliere la menta, alzare il fuoco e, una 
volta raggiunta la temperatura di 80 gradi circa, togliere dal fuoco e 
aggiungere il Pecorino Romano DOP.

Far raffreddare, setacciare e mettere nel sifone. Stendere la pasta, 
adagiare la farcia e ricavare i bottoncini, cuocerli in acqua bollente, 
scolarli e asciugarli. 

FINITURA E PRESENTAZIONE
Impiattare con i bottoncini delle punte di mousse, salsa di cozze e 
infine foglioline di menta. 

to M Ma S o at t u r a - ipSeoa vi N c e N z o Gi o b e rt i -  ro Ma





MONOPORZIONI DI PASTA FROLLA
c o m P o sta D i P e r e e ganac h e m o n tata al Pe c o r i n o 

ro man o DoP, f r o l l a al Pe c o r i n o, van i g l ia e t i m o

INGREDIENTI 
 Per la Pasta frolla:

Farina “00” g. 325;
Pecorino Romano DOP g. 30; 

Burro g. 200;
Zucchero a velo g. 150;

Tuorli g. 60;
Miele g. 20;

Sale g. 2;
Vaniglia 1⁄2 baccello; 

Timo q.b.

Per la confettura di Pere:
Pere williams kg. 1; 

Zucchero semolato g. 400.
 

Per la ganache montata

al Pecorino romano doP:
Panna g. 200;

Pecorino Romano DOP g. 90;
Gelatina g. 4.

 

PROCEDIMENTO
Per la Pasta frolla: In una planetaria munita di gancio a
foglia, lavorare il burro freddo con lo zucchero, miele, semi del
baccello di vaniglia e timo. Aggiungere i tuorli con il sale sciolto 
all’interno e mescolare. Infine aggiungere la farina, il Pecorino 
Romano DOP e lavorare. Far riposare l’impasto in abbattitore. 
Modellare la frolla nello stampo monoporzione e cuocere a 175°C, 
forno statico, per circa 15–18 minuti. 

Per la confettura di Pere: Sbucciare le pere, tagliarle a piccoli cubetti 
e adagiarle in una casseruola con lo zucchero. Mescolare. Adagiare 
la casseruola sul fuoco a fiamma bassa e cuocere per almeno 1 ora. 
Successivamente frullare il tutto con un frullatore ad immersione. 
Far freddare. 

Per la ganache montata al Pecorino romano doP: Grattugiare 
finemente il Pecorino Romano DOP. Portare la panna ad ebolli-
zione, spegnere il fuoco e versare sul pecorino. Filtrare il tutto, 
coprire e far raffreddare in abbattitore. Nel frattempo far reidratare 
la gelatina in acqua molto fredda (la quantità di acqua deve essere 
5 volte il peso della gelatina), quindi 20 g di acqua. Quando la gela-
tina è reidratata, prendere il composto di panna e Pecorino Romano 
DOP e montare in una planetaria. Una volta montato, sciogliere la 
gelatina al microonde ed unirla alla ganache. Mettere il composto 
negli stampi in silicone. Far congelare per almeno 2 ore. 

FINITURA E PRESENTAZIONE
Mettere all’interno della frolla la composta di pere, successivamente 
prendere la ganache dagli stampi e ricoprire con il burro cacao 
spray bianco. Infine posizionare la ganache sopra la confettura. 
Decorare il dolce con delle foglioline di timo.
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SOFFICE DI PECORINO ROMANO DOP
al l a gar gan i ca 

INGREDIENTI | 6 piatti 
 Pecorino Romano DOP  

grattugiato g. 400; 
Panna da cucina ml. 500; 

Latte ml. 100;
Cime di rapa kg. 1;

Pomodori datterini gialli n. 10;
Pomodoro datterini rossi n. 10;

Limone n. 1;
Erbe miste (menta,

rosmarino,timo) g. 50;
Uova n. 6;

Pane pugliese raffermo g. 500;
Olio Evo q.b.;

Sale e Pepe q.b.

PROCEDIMENTO
Pulire, bollire e raffreddare le cime di rapa, conservandone alcune per 
il ripieno. Strizzare ed emulsionare con acqua di cottura e olio Evo 
fino ad ottenere una crema liscia. Aggiustare di sale e pepe.

Per il soffice: Lavorare i tuorli con il pecorino, aggiungere panna e 
il latte. Condire con pepe ed incorporare l’albume a neve. Versare il 
composto nello stampo inserire le cime. Cuocere in forno a 170°C 
per circa 12 minuti. Tritare le erbe aromatiche. Tagliare a fettine e a 
cubetti il pane. Cuocere le fettine in forno a 180°C per 5 min. Condire 
i cubetti di pane con le erbe e dorare in padella con un filo d’olio. 
Grattugiare il limone sul pane.

Per la sPuma: Emulsionare la panna con il pecorino.

FINITURA E PRESENTAZIONE
Assemblare il piatto decorando con i pomodorini tagliati a metà.
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EQUINOZIO D’AUTUNNO
n o c c i o l e sab b iat e

INGREDIENTI 
Per le nocciole sabbiate:

Acqua g. 10;
Zucchero semolato g. 30; 

Nocciola tonda gentile del 
Piemonte g. 60.

Per l’arancia flambé: 
1 noce di burro; 

Arance pelate a vivo n. 2;
 Sambuca romana ml. 40;

 Succo d’arancia ml. 10.

Per la bavarese:
Pecorino Romano DOP g 150; 

Panna liquida g. 70; 
Gelatina alimentare in fogli g. 4;

Panna montata g. 100;
Scorza di arancia g. 2;

Polvere di caffè g. 2.

Per la frolla sablé:
Burro g. 75; 

Cioccolato fondente 90% g. 40;
Zucchero a velo g. 60;

 Tuorli g. 20; 
Sale g. 1; 

Farina 00 g. 100.

PROCEDIMENTO
Per le nocciole sabbiate: Mettere in un pentolino di rame o doppio 
fondo l’acqua con lo zucchero semolato, cuocere fino al 118 °C, uni-
re la frutta secca riscaldata (60 °/ 70 °C), mescolare sul fuoco fino a 
che lo zucchero diventa bianco (sabbia). Stendere su carta da forno 
e lasciare raffreddare a temperatura ambiente. Una volta fredda, 
conservare in un contenitore ermetico lontano da odori estranei e 
umidità. Per una nocciola croccante, bisogna far sì che durante la 
cottura tutta l’umidità evapori. 

Per l’arancia flambé: Far diventare il burro color nocciola, mettere le 
arance pelate a vivo e sfumare con la Sambuca e il succo di
arancia. Mettere da parte le arance e con la salsa rimanente fare 
una riduzione, da servire poi sopra il piatto finito. 

Per la bavarese: Grattugiare il Pecorino, portare ad ebollizione la 
panna, aggiungere la scorza di limone e la polvere di caffè. Aggiun-
gere la gelatina idratata precedentemente in acqua e unire il 
Pecorino Romano DOP. Emulsionare il tutto e, quando il composto 
si è raffreddato a 25°C, aggiungere la panna montata. Mescolare 
delicatamente con un leccapentole dall’alto verso il basso. 
Colare il tutto nello stampo e abbattere in negativo. 

Per la frolla sablé: Sciogliere il cioccolato fondente e mescolarlo 
insieme al burro, quindi unire sale, zucchero a velo, poi i tuorli e la 
farina; lavorare fino a ottenere un impasto sodo. Lasciare raffreddare 
in frigo prima dell’utilizzo. Stendere allo spessore di 3 mm circa. 
Cottura 170°– 185°C in forno statico per 15 minuti circa.

FINITURA E PRESENTAZIONE
Assemblare il piatto mettendo nell’ordine: la frolla, la bavarese, le 
arance flambé e le nocciole.

da r i o aN t o N iaz z i – cNoS-Fap SaN be N i GN o (to)





CACIO E PEPE
i nve r sa

INGREDIENTI 
Per gli sPaghetti:

Pecorino Romano DOP kg. 1.8;
Acqua ml. 800;
Agar agar g. 12; 

Ghiaccio q.b 

Per il condimento: 
Pasta liscia g. 600;

Acqua ml. 500; 
Pepe nero in grani g. 150;

Essenza di pepe ridotta g. 5; 
Forma di formaggio di pasta n. 1;

Croste di formaggio g. 200.

PROCEDIMENTO
Per il formaggio di Pasta (dovrà riposare lmeno 16 ore in frigorifero):
Mettere a bollore una pentola d’acqua insieme a delle croste 
di formaggio e immergere poco più della metà della pasta. Una 
volta ripreso il bollore, estrarre la pasta, riporla in una forma di 
formaggio precedentemente impellicolata, mettere sottovuoto e 
lasciar riposare in frigorifero per almeno 14–16 ore. 

Per la crema di Pasta: Cuocere in una pentola diversa il resto della 
pasta per almeno 35-40 minuti, scolarla tenendo da parte l’acqua di 
cottura; creare una crema addizionando alla pasta frullata sale, olio 
e acqua di cottura ottenendo come risultato una consistenza liscia e 
cremosa. 

Per gli sPaghetti di Pecorino romano doP: In un altro pentolino, 
versare l’acqua e il Pecorino Romano DOP e raggiungere 90°C.
Estrarre il siero filtrando ed eliminando la “colla” che si crea 
sul fondo. Impellicolare e lasciar riposare in frigorifero. Quando il 
siero sarà pronto, addizionarlo in un pentolino insieme all’agar agar, 
portando quasi a bollore. Una volta pronto, con l’aiuto di una sirin-
ga, creare gli spaghetti di Pecorino Romano DOP, – che andranno 
raffreddati in acqua e ghiaccio per ottenere uno shock termico –, e 
aspettare 5 minuti. Introdurre aria all’interno dei tubi contenenti 
gli spaghetti per farli fuoriuscire. 

Per l’essenza di PePe: Versare in una bowl 500 ml d’acqua calda e 150 g 
di pepe nero in grani. Lasciare 30 minuti a riposo, frullare il tutto, 
setacciare e infine ridurre sino a consistenza desiderata. 

FINITURA E PRESENTAZIONE
Disporre gli spaghetti nel piatto e condirli con la crema di pasta e 
l’essenza di pepe e grattugiarvi sopra il formaggio di pasta.

Nat haN pe r e G – cFpa ca Sa r G o (lc)





SCONTRO DI SAPORI

INGREDIENTI | 2 porzioNi 
Per l’imPasto:

Pecorino Romano DOP g. 40;
Pan grattato 

(senza glutine) g. 50;
Burro (senza lattosio) g. 60;

Zucca cotta al forno g. 15; 
Castagne lessate e tritate g. 25; 

Per la guarnizione:
Castagne lessate e passate 
nello schiacciapatate g. 25.

PROCEDIMENTO
L’impasto di base è composto unendo assieme: Pecorino Romano 
DOP grattugiato fine, pan grattato, burro, zucca cotta e castagne 
lessate e tritate. Con l’impasto lasciato raffreddare, formare un 
cilindro del diametro di circa 3 cm dal quale ricavare fette di 1 cm di 
spessore.

FINITURA E PRESENTAZIONE
Disporre le fette su un piatto da portata piano, adagiare sopra un cer-
chio di zucca coppato dalle fette cotte precedentemente nel forno a 
legna per 30 min a 180°. Far bollire le castagne intere per un’ora, poi 
passarle nello schiacciapatate per creare una granella da utilizzare 
come decorazione. Terminare aggiungendo pepe a piacere.

ch ia r a ca p o N e – iSt i t u t o pr o F eS Si o Na l e ca r l o po rta (Mi)





CESTINO DI PASTA FROLLA AL BASILICO

c o n b es c iam e l l a al Pe c o r i n o ro man o DoP
 e sal sa D i avo caD o e l i m e c o m e ac c o m Pagnam e n t o

INGREDIENTI | 2 porzioNi 
Per la Pasta frolla:

Basilico g. 50; 
Uovo n. 1;

Farina g. 160;
Burro g. 110;

Pecorino Romano DOP g. 45;
Pepe q.b.
Sale q.b.

Scorza di limone q.b.

Per la besciamella:
Latte l. 1;

Farina g. 100;
Burro g. 100;

Pecorino Romano DOP g. 75.

Per la salsa di avocado:
Avocado n. 1;

Succo di 1 lime;
Noce moscata q.b.

Pepe q.b.
Sale q.b.

PROCEDIMENTO
Per la Pasta frolla: Staccare e lavare le foglie di basilico e frullarle 
insieme all’uovo per ottenere una crema liscia e omogenea. Met-
tere nell’impastatrice la farina, il Pecorino Romano DOP grattugiato, 
sale, pepe e scorza di limone. Aggiungere burro e la crema di basi-
lico. Lasciare riposare 30 min in frigo.

Per la besciamella: Bollire il latte in una pentola e in una padella 
separata sciogliere il burro con la farina. A bollore raggiunto, aggiun-
gere il roux e il Pecorino Romano DOP grattugiato. 

Per la salsa all’avocado: Frullare avocado e lime e aggiustare di sa-
pore. Creare  i cestini di pasta frolla aiutandosi con una cocotte di 
ceramica e infornare a 180 gradi per 20/25 min. 

FINITURA E PRESENTAZIONE
Assemblare il tutto creando un “cuore” con la salsa di avocado e 
mettervi la besciamella sopra. Decorare con la scorza di lime e 
limone mischiati e un pizzico di pepe bianco.

Gi u l ia bo t t o N i -  ipSeoaSc al b e r G h i e r o “GiaN ca r l o de ca r o l i S” Sp o l e t o (pG)





TARTARE DI MANZO
c o n c r e ma D i c i P o l l e 

e c r u m b l e D i Pe c o r i n o ro man o DoP

INGREDIENTI 
Cipolle di Tropea g. 100;

Pecorino Romano DOP g. 70;
Farina 00 g. 50;

Burro g. 50;
Filetto di manzo g. 150;

Zucchero g. 15;
Sciroppo di melograno g. 5.

PROCEDIMENTO
Asciugare il filetto con la carta assorbente e tagliarlo a battuta di 
coltello. Condire la tartare in una bastardella.

Tagliare la cipolla a rondelle sottili, sfumarla con zucchero e sciroppo 
di melograno e poi frullarla fino a renderla cremosa.

Sciogliere il burro, aggiungere la farina 00, mischiare e incorporare
il Pecorino Romano DOP al composto.

Infornare a 160° il crumble e togliere dal forno a doratura ottenuta. 

FINITURA E PRESENTAZIONE
Mettere il coppa pasta al centro del piatto, disponendo alla base la 
crema di cipolle di Tropea. Aggiungere la tartare e guarnire con il 
crumble.

Ni c u av r aM - i.p.S.S.e.c. “ad r iaN o ol i v e t t i” -  Mo N za





SPAGHETTI
c o n c r e ma D i P e P e r o n e g ial l o,

ac c i ug h e e Pe c o r i n o ro man o DoP

INGREDIENTI
 Spaghetti g. 400;

Peperone giallo g. 800; 
Acciughe g. 228;

Pecorino Romano DOP g. 120;
Olio q.b.;

Basilico g. 10.

PROCEDIMENTO
Prima lavorazione: Tagliare il peperone e pulire le acciughe.

Scaldare un giro d’olio in padella, aggiungere le acciughe e farle 
sciogliere. Unire i peperoni tagliati a pezzettini, lasciare insaporire 
qualche minuto e poi aggiungere acqua a più riprese fino a che non 
si saranno ammorbiditi (10/12 minuti).

Una volta pronti, frullare completamente fino ad ottenere una crema 
liscia ed omogenea e filtrare. La consistenza dovrà essere piuttosto 
liquida.

Lessare gli spaghetti e frullare il Pecorino Romano DOP con il 
basilico per ottenere un pecorino profumatissimo che darà al piatto 
sapore e colore.

Scolare gli spaghetti al dente direttamente nella padella con la crema 
di peperoni e aggiungere acqua di cottura per completare la cottura.

FINITURA E PRESENTAZIONE
Aggiungere Pecorino Romano DOP aromatizzato, saltare il tutto e im-
piattare.
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SEMIFREDDO
 cac i o e P e(P e)r e

INGREDIENTI
Per la base del semifreddo:

Tuorlo g. 40; 
Zucchero  g. 28;

Panna  g. 175;
Acqua g. 20.

Per il Parfait

 al Pecorino romano doP:
Fonduta di Pecorino 
Romano DOP g. 58; 

Base semifreddo g. 93; 
Panna semimontata g. 50.

Per il crumble al PePe:
Burro g. 50; 

Zucchero g. 55; 
Farina “00”  g. 55;

Farina di riso g. 55; 
Sale g. 3; 

Pepe ogni 100g farina g. 2.

Per la Purea di Pere:
Pera lavata, pulita e pelata  g. 100;

Zucchero  g. 50.

Per le Pere vetrificate:
Acqua g. 25; 

Zucchero  g. 25;
Mezza pera lavata. 

 

PROCEDIMENTO
Per la base del semifreddo: Creare una pâte a bombe con zucchero e 
acqua portata a 121°C, unirla poi al tuorlo semimontato e finire di 
montare il tutto. Semimontare la panna e aggiungerla a poco a poco 
nel composto creandone uno omogeneo senza grumi 

Per il Parfait al Pecorino romano doP: Mescolare la fonduta prima 
di aggiungerla alla base di semifreddo a poco a poco. Una volta uniti 
base e Pecorino Romano DOP, aggiungere la panna semimontata in 
4 volte, mescolando dal basso verso l’alto per evitare di smontarla.

Per il crumble al PePe: Tagliare il burro a cubetti e raffreddarlo; nel 
frattempo, tostare il pepe in grani e poi frantumarlo da caldo. Unire 
le farine, il sale, lo zucchero e il pepe in un cutter, aggiungendo il 
burro poco alla volta. Una volta creatosi il composto, adagiarlo 
su una teglia con carta forno e cuocerlo a 180°C per 12 minuti.

Per la Purea di Pere: Lasciare cuocere per bene il composto; succes-
sivamente frullarlo e setacciarlo. Congelarlo per creare l’inserto 
interno in appositi stampini di silpat.

Per le Pere vetrificate: Creare uno sciroppo caldo dove immergere le 
pere precedentemente tagliate sottili.

FINITURA E PRESENTAZIONE
Assemblare mettendo alla base il crumble al pepe, poi il semifreddo e 
decorare con le pere vetrificate e la purea.

Gi o r G i o bi l l e c i -  cFpa ca Sa r G o (lc)
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