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Pecorino Romano DOP: 

il ricettario firmato dagli chef

2a edizione



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



I grandi
Classici



Stefano Bartolucci



MEZZE MANICHE 
ALLA GRICIA 

INGREDIENTI | 4 PERSONE
360 g Mezze maniche;

200 g Guanciale;
100 g Pecorino Romano 

DOP; 
Pepe in grani q.b.

PROCEDIMENTO
Dopo aver messo l’acqua nella pentola, portare ad ebollizione, 
aggiungere sale quindi calare la pasta nell’acqua. Tagliare a lista-
relle il guanciale e farlo rosolare in padella senza olio.
Una volta raggiunta la croccantezza, togliere dalla padella e riporlo 
in un piatto. Il grasso sciolto del guanciale servirà per mantecare
la pasta successivamente.
Una volta raggiunta la cottura al dente, versare la pasta nel grasso 
del guanciale, aggiungere mezzo mestolo di acqua di cottura e 
mantecare.
Una volta ristretta l’acqua in padella, aggiungere metà del guan-
ciale croccante e mantecare per un minuto, quindi spegnere il 
fuoco e lasciare riposare per un minuto.
Nel frattempo, in un contenitore stretto e lungo, inserire 50 ml 
di acqua tiepida e 50 g di Pecorino Romano DOP e miscelare 
fino ad ottenere una crema densa utilizzando una frusta di 
piccole dimensioni o con frullatore ad immersione. A questo punto, 
mantecare con i restanti 50 g di Pecorino Romano DOP la 
pasta direttamente in padella ed impiattare (se troppo secca,
aggiungere un cucchiaio di acqua di cottura).

FINITURA E PRESENTAZIONE
Per finire il piatto, versare sulla pasta la crema di Pecorino 
Romano DOP, aggiungere il restante guanciale croccante e chiu-
dere il piatto con pepe in grani macinato.

N.B. La pasta si fa riposare per abbassare la temperatura in 
quanto la caseina del Pecorino Romano DOP coagula a 55°C,  
quindi si correrebbe il rischio di strappare o far filare il formaggio 
stesso.

LO CHEF
Romano, classe 1972, si innamora della cucina già in tenera età, 
seguendo ai fornelli le tradizioni dei nonni materni e paterni, di 
regioni diverse. Autodidatta, comincia a viaggiare giovanissimo 
in Italia ed Europa, acquisendo esperienze culturali e lavorative. 
Nel 2010 apre il suo ristorante in provincia di Roma, cercando 
di coniugare territorio e tradizione popolare, portando nelle pro-
poste le contaminazioni che hanno caratterizzato il suo percorso.

Stefano
Bartolucci



Eugenio Moschiano



TONNARELLO
CACIO E PEPE

INGREDIENTI | 4 PERSONE
360 g Tonnarelli;

250 g Pecorino Romano DOP;
10 g Pepe nero in grani;

Sale grosso q.b.

PROCEDIMENTO
Tostare i grani di pepe interi in padella a 60 °C. Lasciare raffred-
dare, poi macinare a mano. 
Portare a ebollizione l’acqua per la pasta, aggiungere una presa di 
sale grosso e tuffare i tonnarelli.
In una boule di vetro, unire il Pecorino Romano DOP grattugiato 
al momento, aggiungere i grani di pepe macinati e ammorbidire 
con aggiunta graduale di acqua di cottura della pasta fatta intiepi-
dire. Il composto deve risultare cremoso ma non eccessivamente 
liquido. 
Scolare i tonnarelli al dente e trasferire in una padella prece-
dentemente riscaldata. A fuoco spento, aggiungere il composto 
di Pecorino Romano DOP e pepe, e mantecare. Se necessario, 
ammorbidire con un po’ di acqua di cottura in modo da ottenere 
una consistenza perfettamente cremosa.

FINITURA E PRESENTAZIONE
Impiattare e servire ben caldi.

LO CHEF
Nato tra le colline dell’Irpinia, l’amore per la cucina lo porta 
a muovere i primi passi da giovanissimo nello Chalet del nonno. 
Dopo l’alberghiero si trasferisce a Bolsena, dove lavora per 15 
anni durante l’estate alternando le stagioni invernali in Trenti-
no. Dopo un’esperienza in Francia, lavora a Roma per il Parco dei 
Principi e per la catena Jolly Hotel. Torna poi in Tuscia, ferman-
dosi a Viterbo dove lavora per molti anni negli hotel termali fino 
al 2020, quando apre la sua attività di ristorazione da asporto. At-
tualmente è anche docente presso la scuola di formazione “Ivan 
Rossi” di Civita Castellana e nell’Istituto Alberghiero “Alessandro 
Farnese” di Caprarola. 

Eugenio
Moschiano



Fabrizia Ventura



SPAGHETTO QUADRATO 
ALLA AMATRICIANA

INGREDIENTI | 4 PERSONE
500 g Spaghetti quadrati;

200 g di Guanciale;
Vino bianco secco q.b; 

500 g di Pomodori pelati;
300 g Pecorino Romano DOP;

Sale e Pepe q.b. 

PROCEDIMENTO
Far sudare il guanciale privato della cotica e tagliato a listelli 
lunghi. Aggiungere il vino bianco e il pepe nero e, a piacere, il  
peperoncino e cuocere a fuoco basso per alcuni minuti finché 
il guanciale non risulterà leggermente dorato, facendo molta 
attenzione che non si rosoli troppo – regola fondamentale per la 
riuscita della ricetta. 
Togliere dalla padella i listelli di guanciale, sgocciolarli bene e 
tenerli da parte possibilmente in caldo. Si eviterà così il rischio 
di farli diventare troppo secchi e salati. 
Unire i pomodori pelati e cuocere a fuoco vivo per circa 15 mi
nuti. Unire alla salsa i listelli di guanciale precedentemente messi 
da parte, mescolando di nuovo la salsa.

FINITURA E PRESENTAZIONE
Unire alla salsa degli spaghetti di ottima qualità, cotti al dente 
in acqua salata e aggiungere abbondante Pecorino Romano DOP. 
Servire.

LA CHEF
Classe 1975, chef, food designer, formatrice e docente, è responsabile della 
comunicazione di APCI Lazio e Presidente della Delegazione di Rieti. Moltis-
sime le esperienze nella ristorazione, anche come consulente. Al suo attivo, 
anche una formazione personale che include molti corsi e una laurea in 
Storia dell’Arte. Unendo la passione per arte e cibo ha creato moltissimi pro-
getti di food design.

Fabrizia
Ventura



Fabio Zanetello



RIGATONI
ALLA CARBONARA

INGREDIENTI | 4 PERSONE
320 g Rigatoni;

60 g Guanciale tagliato spesso;
 4-5  tuorli freschi (circa un 

tuorlo grande a persona); 
60 g di Pecorino Romano DOP;

1 cucchiaio di acqua di 
cottura della pasta; 

Pepe nero q.b.
Sale q.b. 

PROCEDIMENTO
Tagliare il guanciale a quadretti e porlo in padella. 
Mettere su fuoco una pentola capiente con acqua e sale grosso 
per bollire i rigatoni. Contemporaneamente, scaldare su fuoco 
dolce il guanciale in padella; il guanciale non deve indurirsi frig-
gendosi troppo, ma deve ammorbidirsi dolcemente, rilasciando 
tutto il “grasso”: servirà per saltare i rigatoni in padella. Ci 
vorranno circa 2 minuti.
Nel frattempo, l’acqua sarà arrivata a bollore, cuocere i rigatoni.
Mescolare i tuorli con la maggior parte del Pecorino Romano DOP 
(lasciarne 1 cucchiaino per il condimento) e pepe. Aggiungere un 
cucchiaio di acqua di cottura della pasta.
La crema dev’essere morbida, ma allo stesso tempo corposa e 
vellutata, dal colore intenso, quindi non troppo ‘pallido’.
Scolare i rigatoni al dente direttamente nella padella calda del 
guanciale e tenere da parte dell’acqua di cottura per aggiungerne 
2-3 cucchiai alla pasta. Saltare tutto insieme per un minuto su 
fuoco vivo.

FINITURA E PRESENTAZIONE
Spegnere il fuoco, allontanare la padella dai fornelli e versare 
la crema di tuorli sui rigatoni a fuoco spento. Amalgamare 
qualche secondo, aggiungere 1 – 2 cucchiai di acqua di cottura 
bollente per favorire la cremosità e pepe. Servire con una spolve-
rata di Pecorino Romano DOP e un pizzico di pepe. 

LO CHEF
Classe 1981 e milanese doc, ama più definirsi un divulgatore della tra-
dizione culinaria: si occupa infatti principalmente di corsi e showcooking, 
attraverso i quali comunica a chi lo segue tutta la sua passione per i 
fornelli.

Fabio
Zanetello



Antipasti



Gaetano Zelante



PRALINA DI PATATA 

INGREDIENTI | 4 PERSONE
300 g Patate pasta gialla;

200 g Purè in fiocchi;
50 g Fior di latte di Agerola ;

50 g Salame Napoli;
100 g Funghi porcini;

1 Uovo;
1 Spicchio d’aglio;

150 g Pecorino Romano DOP;
50 ml panna fresca;

Olio evo q.b.
10 foglie di basilico;

Sale q.b.
Pepe q.b.

PROCEDIMENTO
Bollire le patate, schiacciarle e fare un composto con il purè in 
fiocchi.
Tagliare a pezzettini i funghi porcini e saltarli in padella con olio, 
aglio e basilico. Aggiungere i funghi al composto con anche il fior 
di latte e il salame tritati. Formare delle praline e cuocerle a forno 
ventilato a 190 gradi. 
A parte, preparare la fonduta con panna fresca e Pecorino Roma-
no DOP, sale e pepe. 

FINITURA E PRESENTAZIONE
Creare un letto con la fonduta, adagiare le praline e guarnire con 
gocce di dressing a base di olio evo, basilico, sale e pepe. 
Terminare con una spolverata di Pecorino Romano DOP.

 c o n p o r c i n i, f i o r d i l at t e d i ag e r o l a, sal am e nap o l i,
fo n d u ta d i p e c o r i n o r o man o d o p e d r es si n g d i basi l i c o

LO CHEF
Classe 1974, Napoli,  muove i primi passi nel settore ristorativo all’età di 
circa 13 anni quando inizia a frequentare l’istituto alberghiero De medici di 
Ottaviano (NA), dove, dopo circa 20 anni di insegnamento come docente di 
laboratorio di cucina, è attualmente docente. La sua esperienza lavorativa 
varia tra diverse tipologie di aziende ristorative, alberghi, ristoranti, bar, 
catering e banqueting, consulente per diverse aziende. Da anni fa parte 
della delegazione APCI Campania, dove ricopre il ruolo di segretario.

Gaetano
Zelante



Luca Bruschetti



RICORDO DI UNA PIZZA E FICHI:

INGREDIENTI | 4 PERSONE
4 pezzi di Focaccia.

Per il cremoso 
al Pecorino romano DoP:

0,5 l Latte;
40 g Amido di mais;

40 g Pecorino Romano DOP;
Pepe nero a piacimento.

Per la sPuma 
al Pecorino romano DoP:

250 g Pecorino Romano DOP;
250 g Latte;

190 g Panna da montare;
1 foglio Colla di pesce.

Per i fichi caramellati:
3 Fichi;

50 g Zucchero di canna;
30 g Burro.

Per Decorare:
Fiori eduli q.b;

Germogli di pisello q.b.

PROCEDIMENTO
Per la focaccia: Preparare quattro pezzi di focaccia tagliati ret-
tangolari. Se la focaccia è molto spessa dividerla a metà, condirla 
con un filo di olio evo e tostarla in forno a 180°C per 5 minuti.

Per il cremoso al Pecorino romano DoP: In un pentolino portare 
a leggero bollore il latte e l’amido. Fuori dal fuoco, aggiungere 
il formaggio e il pepe nero e miscelare con una frusta, filtrare il
tutto, coprire con pellicola a contatto e fare riposare in frigo-
rifero. Quando il composto si sarà addensato, lavorarlo ancora 
una volta con la frusta e metterlo in una sac à poche.

Per la sPuma al Pecorino romano DoP: Sciogliere il Pecorino 
Romano DOP nel latte, mixare al mini pimer e filtrare, aggiungere 
la panna, la colla di pesce precedentemente ammorbidita in acqua 
fredda e mixare di nuovo.
Versare il composto nel sifone, mettere due cariche di N2O e far 
riposare in frigorifero per un paio d’ore.

Per i fichi caramellati: Frullare lo zucchero fino a farlo diventare 
polveroso, passare gli spicchi di fico precedentemente tagliati 
nello zucchero di canna e caramellarli in padella col burro.

FINITURA E PRESENTAZIONE
Usare la focaccia come fosse la base di una pizza e costruire 
il piatto alternando fichi caramellati, cremoso e spuma. 
Concludere con germogli di pisello e fiori eduli.

 focaccia croccante e consistenze di pecorino romano dop

LO CHEF
Classe 1994, nasce a Napoli e cresce a San Giorgio a Cremano. 
Nel panificio del padre impara le prime tecniche di panificazione. 
Frequenta l’istituto alberghiero e inizia a viaggiare all’estero in 
Danimarca e in Germania. Nel 2018 approda in Giappone, seguo-
no l’Australia e il Regno Unito. Rientra in Italia, collabora con 
lo chef Antonio Sorrentino e dal 2022 è Resident Chef di Ricci 
Osteria a Milano.

Luca
Bruschetti



Francesco Bordone



MILLEFOGLIE

INGREDIENTI | 4 PERSONE
Per la sfoglia:

200 g Gamberi;
1 Lime;

Olio q.b.

Per la millefoglie sfoglia Di 
Pecorino romano DOP:

160 g Pecorino Romano DOP;  
40 g maizena.

Per l’aria Di 
Pecorino romano DoP:

100 g Pecorino Romano DOP;
500 ml Acqua; 

2 g Lecitina di soia;
Sale e Pepe q.b.

Per il cremoso al 
Pecorino romano DoP: 

500 g Patata dell’Alto 
Viterbese IGP;

80 g Pecorino Romano DOP;
Olio EVO q.b.;

Sale e pepe q.b.

Per Decorare: 
Germogli di senape nera q.b.

Olio  al bergamotto q.b.

PROCEDIMENTO
Per la millefoglie sfoglia Di Pecorino romano DoP: Tagliare delle 
strisce di carta da forno e ricavarne 6 quadrati da circa 6 cm, 
posizionare al centro di ognuna un cucchiaio abbondante di 
Pecorino Romano DOP precedentemente miscelato con la 
maizena. Con il dorso del cucchiaio, stendere il formaggio e for-
mare uno strato omogeneo. Mettere ciascun foglio nel microonde 
per pochi secondi alla massima potenza, per far sciogliere il 
Pecorino Romano DOP.
Sgusciare i gamberi e creare delle cialde (dello stesso diametro 
della sfoglia al Pecorino Romano DOP) con le code. Usare un 
mattarello per uniformare lo spessore e compattare le code. 
Marinare la cialda di gamberi con scorza di lime e olio al berga-
motto.
Per l’aria Di Pecorino romano DoP: Scaldare l’acqua a 60°C, 
aggiungere il Pecorino Romano DOP grattugiato e la lecitina di 
soia. Aggiungere sale e pepe e far riposare. Frullare con un frul-
latore a immersione finché non diventa una schiuma densa.
Per il cremoso al Pecorino romano DoP: Pelare le patate e 
tagliarle a cubetti. Farle bollire per 10-15 minuti e scolarle 
lasciandone da parte un po’ da parte (circa 1 bicchiere). Aggiun-
gere il Pecorino Romano DOP e un po’ di acqua di cottura e 
frullare con un frullatore a immersione. Condire con sale, pepe e 
olio e frullare ancora.

FINITURA E PRESENTAZIONE
Comporre il piatto adagiando uno strato di sfoglia di Pecorino 
Romano DOP e una cialda di gamberi; finire con dei fiocchi di 
cremoso al Pecorino Romano DOP e un cucchiaio di aria.
Per decorare, disporre germogli di senape nera e un filo d’olio al 
bergamotto.

 d i gam b e r i d i san r e m o mar i nat i al l i m e 
s u var iaz i o n e d i pe c o r i n o ro man o dop

LO CHEF
Attualmente sous-chef del ristorante Acqua di Torbole sul Garda, 
inizia il suo percorso all’alberghiero di Nembro (BG). Si forma in 
Italia e nel mondo presso il Relais i Due Roccoli, seguono Madonna 
di Campiglio, Isola d’Elba, Spagna al ristorante Orobianco, dove 
conosce lo chef stella Michelin e amico Ferdinando Bernardi, con 
cui segue l’apertura di un secondo ristorante a Laguna Beach, 
California. Rientrato in Italia, porta avanti il progetto Alagna 
Mountain Resort e il Corno Bianco ai piedi del Monte Rosa.

Francesco
Bordone



Nicholas Franciosi



SEMIFREDDO 

INGREDIENTI | 4 PERSONE
Polvere di capperi q.b.;

N. 20 Cozze;
Basilico q.b.

Per il semifreDDo al 
Pecorino romano DoP: 

200 g Pecorino Romano DOP; 
120 g Panna fresca 35%.

Per il gel Di basilico:
150 g Foglie di basilico fresco;

Olio evo q.b.
Per il gel Di limoni verDi:

2 Limoni verdi;
20 g Amido di mais.

Per la cialDa croccante

Di PomoDorini Datterini:
50 g Pomodorini datterini.

PROCEDIMENTO
Per il semifreDDo al Pecorino romano DoP: Portare la panna a bollore 
ed aggiungere il Pecorino Romano DOP che dovrà sciogliersi. Con 
una frusta, mescolare fino ad ottenere un composto omogeneo, 
quindi lasciar raffreddare in frigorifero. Una volta freddo, montare 
con uno sbattitore elettrico fino a consistenza spumosa e soffice. 
Riporre qualche ora in congelatore prima del servizio.
Per il gel Di basilico: Lavare le foglie di basilico e sbollentarle per 
10/15 secondi in acqua bollente. Raffreddarle in acqua fredda e, con 
un frullatore ad immersione, frullare aggiungendo l’olio EVO a filo
 fino a raggiungere la densità desiderata.
Per il gel Di limoni verDi: Grattugiare la scorza di un limone e met-
terla da parte per decorare il piatto. Spremere entrambi i limoni, 
filtrare il succo e portarlo a bollore. Sciogliere l’amido di mais in 
acqua fredda e unire al succo dei limoni quando bolle, mescolando 
con un cucchiaio finché non torna ad essere trasparente.
Per la cialDa Di PomoDorini Datterini: Frullare i pomodorini con un 
frullatore a immersione e scolare la loro acqua con un colino a maglie 
strette. Stendere la polpa ottenuta tra due fogli di carta da forno e 
spianare fino ad uno spessore di 4 mm. Infornare a 70°C per circa 1 
ora e mezza, dopodiché tagliare le cialde.

FINITURA E PRESENTAZIONE
Con un ring/coppa pasta creare un cerchio con la polvere di capperi 
ed un colino a maglie strette. Dopodiché formare delle quenelle con 
il semifreddo al Pecorino Romano DOP con l’ausilio di 2 cucchiai. 
Posizionare le cozze nude calde facendole rimanere all’interno del 
cerchio di polvere di capperi. Guarnire il piatto con il gel di basili-
co e quello di limoni verdi. Posizionare delle “gocce” sparse di varie 
dimensioni. Finire con la scorza grattugiata di limone verde e le cial-
de di buccia di pomodorini tagliate a triangoli. Aggiungere qualche 
fogliolina di basilico fresco.

 al pe c o r i n o ro man o DOP

LO CHEF
Classe 1992, originario di in un paese situato tra la Liguria e la Toscana, 
fra mare e collina. La sua passione smisurata per la cucina e il valore 
della stagionalità delle materie prime nasce durante l’infanzia, così come 
la passione per la pesca ereditata dal nonno. Accompagnato ed istruito 
dal suo mentore, ha deciso di intraprendere la carriera del cuoco e, an-
cora adesso, con la voglia e l’umiltà di imparare accettando nuove sfide, 
Nicholas insegue il sogno di lasciare un’impronta del suo passaggio nella 
continua evoluzione della cucina.

Nicholas
Franciosi



Lorenzo Buraschi



CANNOLO

INGREDIENTI | 4 PERSONE
100 g Farina 00;

50 g Acqua;
20 g Burro;

275 g Tuorlo pastorizzato;
75 g Panna da cucina;

35 g Pecorino Romano DOP 
grattugiato;

Q.b. Pepe in grani;
50 g di Guanciale.

PROCEDIMENTO
Per la cialDa: Iniziare a impastare la farina con l’acqua e, una volta 
formatosi l’impasto, incorporare il burro freddo tagliato a cubet-
ti. Continuare ad impastare fino ad ottenere un impasto liscio ed 
omogeneo. 
Successivamente lasciare riposare l’impasto per un paio di ore 
prima di stenderlo in fogli sottili dello spessore di 1-2 mm. 
Tagliare l’impasto in rettangoli e avvolgerli attorno ad un cilindro 
per cannoli. Cuocere poi in forno a 200°C per circa 3 minuti. 
Per il riPieno:  Mescolare bene la panna, il tuorlo e il Pecorino 
Romano DOP in una bowl, trasferire poi il composto in un sifone 
con 2 cariche d’azoto e lasciar raffreddare in frigorifero. A parte, 
far rosolare il guanciale in padella fino a renderlo croccante, poi 
farlo raffreddare e frullarlo per ottenere una polvere.

FINITURA E PRESENTAZIONE
Farcire i coni di pasta con la spuma di carbonara e poi immergere 
uno dei due lati all’interno della polvere di guanciale. 

 d i car b o nara

LO CHEF
Milanese, classe 1995, da quasi 10 anni lavora nel mondo della ristora-
zione. Un percorso tutto milanese il suo, iniziato all’età di 14 anni come 
lavapiatti/aiuto cuoco in una tavola calda, per poi passare a svolgere di-
verse esperienze come cuoco, alcune delle quali in ristoranti stellati. 
A 19 anni decide di completare gli studi e nel 2019 consegue la laurea 
magistrale in Scienze e Tecnologie Alimentari. Attualmente lavora come 
tecnico assicurazione qualità presso Esselunga. Fa parte della Squadra 
Nazionale Apci Chef Italia dall’autunno 2016.

Lorenzo
Buraschi



Primi
Piatti



Corrado Amato



CARNAROLI

INGREDIENTI | 4 PERSONE
320 g Carnaroli riserva;

3 lt Brodo di carne;
150 g Burro di malga;

80 g  Filetto di fassona;
1 Aglio intero; 

300 g Latte;
200 g Jus di vitella.

Per la crema Di 
Pecorino romano DoP:

350 g Latte; 
250 g Pecorino Romano DOP.

Per il broDo Di carne: 
4 lt Acqua fredda; 

1 kg ginocchia 
di Vitello e piedini;

Sedano 2 coste;
1 Cipolla tagliata a metà 

bruciata;
1 Carota;

Olio EVO q.b.;
Sale e Pepe q.b. 

PROCEDIMENTO
Per la crema Di Pecorino romano DoP: Unire nel termomix 350 
grammi di latte uht e 250 grammi di Pecorino Romano DOP. 
Regolare il termomix a 60/65°C, portare ad ebollizione e prolungare 
per circa 7 minuti. Riportare il contenuto in abbattitore a +3°C e 
lasciare riposare fino a che non si sia solidificata.
Per il broDo Di carne: Portare tutti gli ingredienti a bollore, poi 
sbollire finchè il liquido si sarà consumato almeno di 1 litro. Lascia-
re riposare 1 ora e filtrare tramite un colino a maglie finissime, poi 
riportare il tutto sul fuoco a bollore.
Per l’aglio: Far bollire il latte e sbollentare l’aglio intero sbucciato 
per 1 minuto. Raffreddarlo e ripetere l’operazione almeno tre volte. 
Bruciarlo poi con un cannello, tagliarlo a metà e privarlo dell’anima.
Per la tartare Di fassona: Prendere la parte centrale di un filetto 
di fassona, sfibrare da eventuali filamenti e ottenere una tartare 
precisa e regolare; abbattere a negativo.
Per il risotto: Far brillare il riso. Quando sarà ben caldo, sfumare 
con del brodo, quindi lasciare asciugare e proseguire la cottura per 
14 minuti aggiungendo brodo caldo al bisogno. Aggiungere la crema 
di Pecorino Romano DOP e lasciare riposare 2 minuti. Iniziare la 
mantecatura per altri 2 minuti con del burro di malga freddo a pezzi.
Quando il risotto risulterà cremoso e all’onda, aggiustare di sale e 
pepe nero.

FINITURA E PRESENTAZIONE
In un piatto bianco da 27 cm, posizionare al centro un ring di 
12/15cm e disporvi all’interno il risotto. Senza togliere il ring, con-
dire la superficie con l’aglio bruciato, la tartare di fassona a tempera-
tura di servizio con con sale, pepe e olio EVO a piacimento.  Decorare 
con 2 pomodorini disidratati, qualche fiore edibile di violetta e 
‘sporcare’ il tutto con della jus di vitella caldo.

 c r e ma d i pe c o r i n o ro man o dop, ag l i o b r uc iat o, 
tartar e d i fas s o na e j u s d i vi t e l l a 

LO CHEF
Molfetta (BA), classe 1978. Il suo percorso inizia all’Ipssar di 
Molfetta. Durante gli studi lavora nei ristoranti della zona. Il salto 
di qualità arriva con il trasferimento in Alto Adige, dove apprende 
una cucina creativa, precisa e rispettosa della materia prima. Tra 
le scuole frequentate, quella a Milano da Antonino Cannavacciuo-
lo. Attualmente è chef presso il ristorante Toruccio di Giovinazzo 
(BA), dove propone una cucina principalmente di mare e a chilo-
metro zero.

Corrado
Amato



Maurizio Urso



RETTANGOLO

INGREDIENTI | 4 PERSONE
Per il rettangolo:
350 g Farina 00;

150 g Farina semola di grano;
250 g Uova;

20 g Olio Evo;
Sale q.b.

Per il riPieno:
200 g Pecorino Romano DOP; 

300 g di Crema di latte;
400 g Latte;

6 g Agar agar.

Per il burro alla Pesca:
400 g di Burro;

70 g liquore alla Pesca;
200 g Pesche.

Per le alici marinate:
3 Alici marinate;
3 g Finocchietto;

6 g Scorza di limone;
Olio EVO q.b;

Sale q.b. 

PROCEDIMENTO
Per il rettangolo: Unire le farine e aggiungere uno alla volta le 
uova, poi l’olio e il sale, sino ad ottenere un impasto liscio 
ed elastico. Riporre in frigo per un’ora.
Per il riPieno: Unire tutti gli ingredienti e frullare con il frulla-
tore ad immersione, trasferire in un pentolino e portare ad ebol-
lizione. Far raffreddare, porre negli stampi in silicone rettangolari 
passando il composto al chinoise e abbattere a 0 C°.
Per il burro: Porre il burro a temperatura ambiente in plane-
taria e lasciare montare; una volta ottenuta una crema soffice, 
aggiungere gradualmente il liquore alla pesca e, alla fine, le 
pesche frullate con un frullatore ad immersione.
Per le alici: Lavare bene le alici, eviscerarle, aprire a libro e 
togliere la lisca; con una pinza eliminare più spine possibile. 
Preparare le alici, porle su una piccola teglia e condire con finoc-
chietto selvatico, scorza di limone siracusano I.G.P., olio extra-
vergine di oliva e sale.
Per la comPosizione Del rettangolo: Tirare la pasta finemente con 
mattarello o macchina, pennellare ogni sfoglia con uovo e porvi 
sopra il rettangolo di Pecorino Romano DOP abbattuto preceden-
temente; quindi, chiudere con un’altra sfoglia di pasta e, con un 
coppa pasta rettangolare, ritagliare il raviolo rettangolare chiu-
dendo bene i bordi.
In una padella far sciogliere appena il burro alla pesca, cuocere il 
rettangolo in acqua salata bollente 4 minuti, sgocciolare e porre 
in padella con il burro alla pesca. Mantecare molto delicatamente 
aggiungendo delle pesche fresche ridotte in brunoise.

FINITURA E PRESENTAZIONE
Disporre sul piatto tre rettangoli e le alici marinate su ogni ret-
tangolo; nappare con il burro alla pesca e finire con un rametto di 
finocchietto selvatico.

 d i pe c o r i n o ro man o DOP  l i q u i d o, b u r r o al l a p es ca e

al i c e mar i nata al l i m o n e i.g.p. si rac u san o

LO CHEF
Siciliano, inizia giovanissimo a lavorare e viaggiare in Italia e 
all’estero. In Russia si aggiudica la Cremilin Cup e il Titolo Mon-
diale di cucina a squadre. Si dedica alla cucina del benessere dal 
‘93, lavorando in un grosso centro Italiano di Cucina Macrobio-
tica. Nel 2018 consegue un attestato con l’Università di Catania 
sulla Medicina culinaria. Oggi è Chef Patron de Il Datterino Risto-
rante, nel Resort Charming Suite “Scilla Maris” a Noto (SR) .

Maurizio
Urso



Marina Navarotto



FAGOTTINO RIPIENO

INGREDIENTI | 4 PERSONE
Per il broDo Di bucce:

1 l Acqua;
100 g Buccia di patata;

50 g Buccia di cipolla dorata;
50 g Buccia di carote;

4 Foglie di alloro;
100 g Buccia di Sedano;

200 g Buccia 
di Pecorino Romano DOP; 

10 ml di salsa di soia.
Per la Pasta:

70 g Semola;
30 Farina 00;

80 g Tuorlo.
Per il riPieno:

300 g Pecorino Romano DOP;
100 g Panna liquida;

Pepe q.b.
Per Decorare:

Rucola fresca q.b.

PROCEDIMENTO
Per il broDo Di bucce: Tostare le bucce, tranne quella del Pecorino 
Romano DOP, in forno a 220°C per circa 30 minuti e fino a com-
pleta tostatura. Una volta pronte, toglierle dal forno e deglassare 
la teglia con la salsa di soia. Unire le verdure tostate assieme alla 
soia utilizzata per deglassare all’acqua e portare a bollore, unire 
successivamente la crosta del Pecorino Romano DOP e l’alloro. 
Far ridurre di 2/3 e tenere da parte.
Per la Pasta: Unire gli ingredienti e formare un impasto liscio 
e omogeneo. Far riposare la pasta in frigorifero per almeno 30 
minuti. 
Per il riPieno: Grattugiare il Pecorino Romano DOP, nel frattem-
po portare a bollore la panna ed unirla lentamente al formaggio 
grattugiato. Aggiungere una spolverata di pepe e, con l’aiuto di 
una frusta rendere il composto omogeneo e liscio. 
Far raffreddare e disporre nel sac à poche.

Stendere la pasta con una sfogliatrice tirandola a 2 mm ed otte-
nere dei quadrati di 3x3 cm. Una volta ottenuti i quadrati con 
l’ausilio della sac a poche disporre il ripieno al centro. Unire i 
lembi della pasta fino ad ottenere un fagottino.
Cuocere in abbondante acqua salata per circa 4 minuti. 

FINITURA E PRESENTAZIONE
In una fondina disporre il brodo, adagiare i ravioli e guarnire con 
la rucola fresca.

 di pecorino romano dop, brodo di bucce, rucola selvatica

LA CHEF
Classe 1981, si forma presso la scuola alberghiera Enap Sardegna 
dove si diploma nel 1999. La passione per la cucina nasce da bam-
bina mentre guarda cucinare le nonne e la madre. Dopo diverse 
esperienze accanto a grandi nomi della cucina italiana, qualche 
anno fa Marina inizia a camminare da sola, sperimentando la 
responsabilità e la possibilità di esprimersi in maniera autonoma. 
Nel dicembre 2017 apre a Cagliari il Ristorante ChiaroScuro.

Marina 
Ravarotto



Paolo Trippini



TORTELLI

INGREDIENTI | 4 PERSONE
Per i tortelli:

1 kg Farina tipo 0; 
500 g Semola rimacinata;

20 Uova;
250 g Pecorino Romano DOP

grattugiato;
250 g Panna.

Per il castagnaccio:
100 g Farina di castagne; 

20 g Pinoli;
1 Mazzetto di rosmarino; 

1 l Brodo leggero.

Per il Paté:
1 Limone;

250 g Fegatini di pollo;
1 Mazzetto di salvia;

1 mazzetto di rosmarino; 
1 Testa d’aglio;

Sale e Pepe q.b.;
100 ml Vino bianco;

50 ml Aceto di vino bianco.
 

Per la Presentazione:
50 g Tartufo fresco;

1 l Brodo leggero;
Burro per mantecare q.b.

PROCEDIMENTO
Per i tortelli: Fare un impasto di pasta all’uovo con la farina, la 
semola, 10 tuorli e 10 uova intere fino ad arrivare a 570 grammi 
complessivi e poi lasciar riposare. A parte, fare una ganache con 
panna e Pecorino Romano DOP non superando mai i 45°C; pas-
sarla poi nel frullatore e inserirla in un sac à poche che servirà 
come ripieno dei tortelli. 

Per il castagnaccio: Impastare la farina di castagne, il rosmarino 
e i pinoli ed infornare a 160°C per 12 minuti. Una volta cotto, 
trasferire in una casseruola, aggiungere brodo leggero fino a 
ridurlo in salsa. 

Per il Paté: Mettere i fegatini puliti in una casseruola con uno spic-
chio di limone, salvia, rosmarino, aglio, sale e pepe facendo roso-
lare bene; poi sfumare con vino bianco e aceto, proseguendo la 
cottura con brodo per poi togliere gli odori e frullare il tutto. 

FINITURA E PRESENTAZIONE
Disegnare la base del piatto con il patè di fegatini, adagiare i 
tortelli cotti in abbondante acqua salata e, successivamente, man-
tecati nel burro. Aggiungere il castagnaccio e completare con del 
tartufo fresco a lamelle. 

 d i pe c o r i n o ro man o DOP, pat è d i f e gat i n i, 
castagnac c i o e tart u fo f r es c o

LO CHEF
Classe 1979, Civitella del Lago, tra Todi e Orvieto. Inizia nel ristorante di fa-
miglia, poi lavora in Italia e all’estero. Dopo Vissani e Gaetano Trovato, giunge 
a Berlino con Enrico Bartolini per poi tornare in Italia al Povero Diavolo fino al 
2005. Nel 2006 prende in gestione il ristorante familiare. È docente presso 
diverse scuole. Nel 2014 entra in Jeunes Restaurateurs d’Italia. Nel 2015 parte-
cipa al Padiglione Eataly di Expo Milano. Attualmente si divide tra il ristorante 
di Civitella del Lago e “La Badia” a Orvieto.

Paolo
Trippini



Mirko Ronzoni



CARNAROLI

INGREDIENTI | 4 PERSONE
Per il burro Di manDorle: 
200 g Mandorle pelate;

Olio EVO;
Sale q.b.

Per il gel Di limone:
3 Limoni solo buccia;

30 g Zucchero;
3 g Pectina (gelificante);
1 g Gellan (gelificante);

Acqua e ghiaccio;
½ bicchiere d’acqua;

Sale q.b.

Per il riso:
280 g Riso Carnaroli;

1 l brodo vegetale;
200 g Pecorino Romano DOP;

Aceto q.b.;
Croste di Pecorino Romano DOP. 

Per la Presentazione:
Mandorle a pezzi q.b.;

Foglie d’argento (opzionali) q.b.

PROCEDIMENTO
Per il burro Di manDorle:  Frullare con un frullatore ad immersione 
le mandorle pelate con l’acqua calda, l’olio EVO ed un pizzico di 
sale. Tenere da parte.
Per il gel Di limone: Sbollentare le bucce di limone in acqua per 
60 secondi, fare questa operazione cambiando l’acqua per 3 
volte, questo eviterà l’amaro tra una sbollentata e l’altra. Met-
tere in acqua e ghiaccio. Quindi cuocere in un pentolino le scorze 
a pezzetti con ½ bicchiere d’acqua, lo zucchero, la pectina e il 
gellan, cuocere circa 10/20 minuti, finché le scorze non saranno 
morbide, quindi frullarle con un pizzico di sale, ottenendo un gel.
Per il riso: Fare scaldare in un tegame, o ancor meglio in una 
risottiera, l’olio extravergine e aggiungere il riso, farlo tostare 
bene a fiamma media. Bagnare il tutto con il brodo vegetale caldo 
(dove avremo lasciato in infusione anche le croste di Pecorino 
Romano DOP) e portare avanti la cottura. A metà cottura, unire 
il burro di mandorle e portare il risotto a cottura mescolando 
amabilmente. Salare e pepare a piacere. Al termine della cottu-
ra del risotto, toglierlo dal fuoco e mantecarlo con il Pecorino 
Romano DOP grattugiato e un goccio d’aceto.

FINITURA E PRESENTAZIONE
Comporre il piatto con alla base il riso, le mandorle a pezzetti, il 
gel di limone e le scaglie d’argento (opzionali).

 al pe c o r i n o ro man o DOP, man d o r l e e g e l d i l i m o n e

LO CHEF
Bergamo, classe 1990 è stato il vincitore della seconda edizione di “Hell’s 
Kitchen” nel 2015. La vittoria gli è valsa la posizione di Executive Chef al 
ristorante di Hell’s Kitchen al Forte Village Resort in Sardegna; dal 2016 
è stato Sous Chef del programma al fianco di Cracco. Dopo il diploma 
all’Istituto alberghiero, ha lavorato in Italia e all’estero. Collabora con 
scuole di cucina professionali e si occupa di consulenze ristorative per 
start up restaurant e restyling di format già esistenti. Gestisce inoltre un 
progetto catering chiamato “Aesthetic Kitchen”.

Mirko
Ronzoni



Alessandro Ferrara



RISOTTO

INGREDIENTI | 4 PERSONE
320 g Riso acquerello; 

350 g Pecorino Romano DOP;
20 Gamberi;

1 Limone;
Pepe q.b. 

1 Noce di burro;
1 Bicchiere di prosecco;

 Olio extravergine d’oliva q.b.
Per Decorare:

Pane tostato q.b.;
Foglie di prezzemolo q.b

PROCEDIMENTO
Sgusciare i gamberi, con le teste e i carapaci fare un brodo che 
servirà per cuocere il riso. Dopodiché con i gamberi creare quattro 
tartare marinandole con limone, pepe e olio. Conservare in frigo.
Tostare il riso e sfumare con il prosecco e iniziare a far cuocere 
aggiungendo il brodo. 
Una volta ultimata la cottura, mantecare con il Pecorino Romano 
DOP e il burro.
Lasciare riposare per 4 minuti.

FINITURA E PRESENTAZIONE
Adagiare il risotto sul piatto, al di sopra porre la tartare, grattare 
la buccia di limone e pepe. 
Come guarnizione, aggiungere tegoline di pane tostato e qualche 
fogliolina di prezzemolo e un filo d’olio.

al pe c o r i n o ro man o dop e tartar e d i gam b e r o

LO CHEF
Classe 1997, nasce a Tursi, in Basilicata. Frequenta l’Istiuto Alber-
ghiero di Matera e, in parallelo, inizia la sua collaborazione come 
aiuto cuoco presso l’Hotel Villa Cirigliano di Tursi con lo chef Ma-
rio Demuro, suo maestro. Abbraccia fin da subito la filosofia del suo 
mentore: valorizzazione della territorialità e riscoperta dei sapori 
della Basilicata. Fa parte dell’Associazione Culturale ed Enogastro-
nomica Lucania Food Experience e prosegue la sua “ricerca” gastro-
nomica nel laboratorio–cucina dell’Hotel Villa Cirigliano.

Alessandro
Ferrara



Lorenzo Cantoni



GNOCCHI DI RICOTTA

INGREDIENTI | 4 PERSONE
Per gli gnocchi:

500 g Ricotta di bufala; 
200 g Farina 00;

100 g Pecorino Romano DOP
grattugiato;

2 Tuorli;
Sale q.b.

Per il ragù:
200 g Polpa di anatra;

Olio extravergine d’oliva q.b. 
Carote, Sedano q.b.

Vino bianco q.b.
Sale e pepe q.b.

Per la fonDuta 
Di Pecorino romano DoP:

200 g Latte; 
70 g Pecorino Romano DOP;

50 g Patate lessate;
Sale e pepe q.b.

Per la Polvere Di semi:
15 g Papavero;
25 g Girasole;

15g Sesamo;
10 g Lino. 

PROCEDIMENTO
Per gli gnocchi: In una boule unire la ricotta setacciata, la farina, 
le uova ed il Pecorino Romano DOP grattugiato, impastare il tutto 
formando un impasto omogeneo. Con le mani, formare delle pal-
line da 10 - 15 g. 

Per il ragù: Tritare la carne con un coltello ricavando dei piccoli 
dadini. Rosoliamo la carne in padella con aggiunta di olio, sale e 
pepe, carote,sedano,anch’essi tagliati a piccoli cubetti. Sfumare 
con del vino bianco e aggiungere del brodo per portare a cottura 
il ragù. 

Per la fonDuta: Mettere a bollire il latte, aggiungere il Pecorino 
Romano DOP, le patate schiacciate, il sale e il pepe. Amalgamare 
bene gli ingredienti e lasciare addensare il tutto a fuoco lento.

Per la Polvere Di semi: Preparare ora la polvere di semi oleosi 
tostando semi girasole e di sesamo, frullare fino a raggiungere 
una polvere fine.

FINITURA E PRESENTAZIONE
Impiattare mettendo sul fondo del piatto la fonduta, adagiarvi 
sopra gli gnocchi e guarnire con il ragù e una spolverata di polvere 
di semi. Decorare il piatto con alcune foglioline di finocchietto 
per dare una nota di freschezza.

 anatra e polvere di semi 

LO CHEF
Classe 1987, nasce a Umbertide (PG). Inizia la sua carriera nei ristoranti della 
riviera adriatica. Dopo interessanti esperienze in Italia e all’estero, soprattutto 
in Francia, Belgio e Olanda, ritorna a casa e inizia un percorso che lo porta a 
costruire una cucina intesa a valorizzare tradizione e prodotti d’eccellenza 
umbri alla guida del ristorante Il Frantoio di Assisi. Vivace, attento, attinge alle 
sue radici per dare vita ad una “cucina emozionale”. Viene eletto Miglior Chef 
Airo 2021; il Frantoio si aggiudica una menzione Michelin e diventa il Miglior 
ristorante 2022 per l’Associazione Città dell’olio. Cantoni firma anche i panini 
di Ribelle, paninoteca gourmet ad Assisi, e da Gambero Rosso arriva il riconosci-
mento come Miglior Street Food dell’Umbria 2023.

Lorenzo
Cantoni
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Corrado Scaglione



FALSO FRITTO

INGREDIENTI | 4 PERSONE
Calamarata 70 g a persona; 

Zucchine fresche 
50 g a persona. 
Per la Pastella:

80 g Farina di riso;
20 g Farina 00;

80 g Pecorino Romano DOP; 
160 g acqua ghiacciata;

Pepe q.b;
Olio da frittura q.b.

Per la Presentazione:
Limone gocce q.b.

PROCEDIMENTO
Cuocere la pasta al limite della sua resistenza e farla raffreddare in 
acqua e ghiaccio. 
Per la Pastella: Mettere insieme le polveri e poi l’acqua, mescolare 
bene, aggiungere un pizzico di pepe nero e passare al mixer. 
Preparare l’olio a 170°C, pastellare bene la pasta e friggerla senza 
farla incollare per 2 minuti, finchè risulteranno leggermente croc-
canti. Nel frattempo, tagliare a fiammifero le zucchine e lasciarle 
riposare per far perdere l’acqua, quindi saranno pronte per essere 
infarinate e fritte in contemporanea. 

FINITURA E PRESENTAZIONE
Impiattare ben caldo e salare. Aggiungere due gocce di limone e 
servire.

 d i cal amar i

LO CHEF
Classe 1966, la sua carriera professionale comincia nell’estate 1982, 
anno dei mondiali di Spagna, nella pizzeria ristorante Marechia-
ro. Quell’esperienza si è trasformata in un’avventura in cucina che 
continua fino ad oggi portando Corrado a viaggiare sia in Italia che 
all’estero per molteplici e variegate esperienze. Nel 1994 apre 
l’Enosteria Lipen. Ristorante pizzeria classica con un forte propen-
sione per il vino, dove lo troviamo tutt’oggi.

Corrado
Scaglione
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TATAKI DI TONNO 2.0 

INGREDIENTI | 4 PERSONE
300 g Tonno;

40 g Sesamo bianco e nero;
Olio EVO q.b.
50 g Mirtilli; 

15 g Melograno;
Per la vellutata Di Pecorino 

romano DoP e cavolfiori: 
1 cipolla; 
1 patata;

1 Cavolfiore bianco da 
200/ 250 g;

150 g Pecorino Romano DOP; 
Olio al timo q.b.
Pepe bianco q.b.

Per la vellutata Di Piselli:
1 Cipolla; 
1 Patata;

150 g Piselli;
Sale e Pepe q.b.

PROCEDIMENTO
Per la vellutata Di Pecorino romano DoP e cavolfiori: Rosolare la 
cipolla poi aggiungere la patata a cubetti e il cavolfiore tagliato a 
pezzi; coprire con acqua o brodo vegetale, a fine cottura frullare 
tutto e aggiungere il Pecorino Romano DOP grattugiato aggiu-
stando solamente di pepe bianco.

Per la vellutata Di Piselli: Rosolare la cipolla nell’olio al timo,
poi aggiungere la patata a cubetti e i piselli, coprire con acqua o 
brodo vegetale; a fine cottura aggiustare di sale e pepe bianco, 
frullare e filtrare con un colino per rendere la crema liscia.

Per il tonno: Passare il tonno nel sesamo poi scottarlo in padella 
antiaderente bella calda per 1 minuto per lato, tagliare la fetta in 
diagonale. 

FINITURA E PRESENTAZIONE
Alla base del piatto alternare le 2 salse: prima quella di piselli,
poi quella di cavolfiori e Pecorino Romano DOP; formando un 
cerchio, adagiare poi il tonno sopra le salse e, per finire, aggiun-
gere il melograno mettendolo possibilmente sulla crema di 
cavolfiori. Disporre infine i mirtilli interi e tagliati a metà.

al sesamo bianco e nero, vellutata di pecorino romano dop 
e cavolfiori, vellutata di piselli, melograno e mirtilli 

LO CHEF
Classe 1989, lavora oggi come Executive Chef al Maison B Hotel Best 
Western di Rimini. Ha partecipato a numerosi eventi in Italia e all’e-
stero – ad esempio in Russia nel 2008 all’International Culinary 
Cremlin Cup, 1° classificato al concorso giovani Chef. Nel 2011, in 
squadra, si classifica 1° al Ristorante Cracco mentre nel 2012 si classifi-
ca 1° al “Pasta Contest” e al “Sapore Grand Prix”. Il suo estro creativo lo 
porta a valorizzare ogni piatto con abbinamenti mai scontati. La sua
idea di cucina è l’innovazione legata alla tradizione. Utilizza fiori eduli 
in ogni suo piatto perché donano profumo e colore.

Francesco
Arena
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CIALDA 

INGREDIENTI | 4 PERSONE
Per l’imPasto:

400 g Farina W230;
75 g Strutto;

40 g Zucchero;
15 g Cacao;

60g Marsala secco;
90 g Aceto bianco.

Per il gel Di manDarino:
200 g Succo di mandarino;

15 g Zucchero;
3 g Gelatina animale;

15 g Acqua.
Per la mousse ricotta e Pecorino 

romano DoP: 
210 g Ricotta di pecora; 

40 g Pecorino Romano DOP; 
100 g Zucchero semolato;

120 g Panna 35% MG.
namelaka alla manDorla:

125 g Latte;
5 g Glucosio;

140 g Cioccolato bianco;
100 g Panna;
5 g Gelatina;

25 g Acqua fredda; 
50 g Pasta pura di 

mandorla 100%;
3 gocce di olio essenziale 

di Zagara. 

PROCEDIMENTO
Per l’imPasto: Nella planetaria aggiungere la farina, lo zucchero, 
il cacao, i liquidi e impastare. Terminare aggiungendo lo strutto. 
Coprire l’impasto con la pellicola e far riposare in frigo per almeno 
12 ore. Successivamente, stendere l’impasto a uno spessore di 1,5 
mm. Tagliare a forma di rettangolo e friggere in olio abbondante a 
180°C fino a doratura. 
Per il gel Di manDarino: Idratare la gelatina nell’acqua fredda, 
portare 60°C metà del succo di mandarino con lo zucchero e 
la gelatina. Miscelare con la rimanente parte di succo di manda-
rino con una frusta e far stabilizzare il composto in frigo a +4°C. 
Quando si sarà formata una gelatina, passarla al cutter per ren-
derla liscia e vellutata.
Per la mousse ricotta e Pecorino romano DoP: In planetaria con la 
frusta mescolare la ricotta con il Pecorino Romano DOP e lo zuc-
chero; setacciare il composto e renderlo liscio come una crema, 
aggiungere la panna semi-montata e mescolare delicatamente 
con un lecca-pentola.
namelaka alla manDorla: Scaldare il latte con il glucosio a 60°C 
circa, aggiungere la gelatina idratata nell’acqua e mixare con
mixer ad immersione. Aggiungere il cioccolato e la pasta di 
mandorle continuando a mixare. Aggiungere la panna fredda a 
filo e le gocce di olio essenziale di Zagara continuando a 
mixare. Coprire con pellicola a contatto e mettere in frigorife-
ro per almeno 14 ore, dopodiché montare in planetaria a media 
velocità con frusta fino ad ottenere la consistenza necessaria 
(circa 1 minuto).

FINITURA E PRESENTAZIONE
Su un piatto, mettere la prima cialda di cannolo e creare degli 
spuntoni di namelaka alla mandorla; porre al di sopra un’altra 
cialda di cannolo terminando con degli spuntoni di mousse di 
ricotta e Pecorino Romano DOP. Fare dei piccoli spuntoni di gel al 
mandarino e riprodurli anche nel piatto.

 al can n o l o

LO CHEF
Classe 1993, Palermo, fa le sue prime esperienze a 16 anni nella pasticceria 
Cappello dal suo affezionato maestro pasticcere Salvatore Cappello. A 18 anni 
studia in Cast Alimenti a Brescia, dove incontra Davide Comaschi, Diego 
Crosara, Emmanuele Forcone e Maurizio Santin. Matura esperienze a 
Londra, Manchester, Padova, Portofino e San Francisco. Oggi è consulente di 
pasticceria in Sicilia, collabora con diverse aziende ed è docente ai corsi di 
pasticceria amatoriale presso Roma Cash Academy.

Fabrizio
Cannone
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GELATO AL PECORINO ROMANO DOP

INGREDIENTI | 4 PERSONE
250 ml Panna fresca 

non zuccherata;
100 ml Latte;

250 g di Pecorino Romano DOP;
80 g Albicocca del Vesuvio; 

50 g Quinoa soffiata;
Miele q.b.

PROCEDIMENTO
Grattugiare il Pecorino Romano DOP in una ciotola. Nel frat-
tempo, scaldare la panna e il latte in un pentolino, aggiungere il 
Pecorino Romano DOP grattugiato e portare il tutto fino al punto 
di ebollizione. Emulsionare il composto con un frullatore per far 
sciogliere meglio il Pecorino Romano DOP. 
Far raffreddare il composto prima di metterlo in frigo per circa 4 
ore. Nel frattempo, tritare l’albicocca e unirla alla quinoa soffiata.
Dopo il riposo, montare il composto al Pecorino Romano DOP 
con una parte del trito di albicocca e quinoa soffiata. Una volta 
montato, inserirlo nella forma del gelato con lo stecchino. 

FINITURA E PRESENTAZIONE
Una volta pronto, passare il gelato nel trito di albicocca e quinoa 
soffiata e servirlo con del miele.

 al b i c o c c h e d e l ves uvi o e q u i n oa s o f f iata 

LO CHEF
Dopo una lunga gavetta in diversi ristoranti e diverse masterclass, nel 2019 
apre a Napoli Garage Gourmand, un ristorante basato sulla cucina gourmet 
rivolto ai giovani. Lavorando sulle materie prime e scegliendo sempre prodotti 
di stagione, Garage Gourmand è un piccolo e accogliente locale nel cuore del 
Vomero. Piatti della tradizione rivisitati in chiave moderna, con uno sguardo
 alla cultura culinaria estera e con l’adozione di tecniche di cottura innovative.

Marco 
Nitride
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