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La Leggenda di Ceresio 
e deL Lago di Lugano
Tanti secoli fa abitava nelle acque del lago di 
Lugano, allora grandissimo con rive pianeg-
gianti e senza monti, un grossissimo pesce, al 
cui confronto una balena era un pesciolino, 
che rendeva sempre agitato e burrascoso lo 
specchio d’acqua. Un giorno Céreso, signore 
del lago, disse al grosso pesce: “È ora di finirla, 
o te ne vai tu, o me ne vado io!”. “Io non ci 
penso neppure” rispose il grosso pesce. Céreso 
allora ordinò alle acque di sollevare i lastroni 
che formavano il fondo del lago, queste ubbi-
dirono e si precipitarono in cascata nell’abisso 
che s’era aperto ad un tratto. Il grosso pesce, 
che stava sonnecchiando, si sentì trascinato 
dalla corrente, volle andare a vedere quel che 
succedeva e si tuffò nel profondo, venendo 
così ingoiato dall’abisso. Poi le pietre del 
fondo ricaddero al loro posto, turarono il 
gran buco, e le acque del lago si distesero 
lisce e tranquille come non erano state mai. 
Céreso si sdraiò sulle onde morbide e s’ad-
dormentò. Il fondo del lago però cominciò 

a tremare, minacciando di spaccarsi. Céreso 
non si perse d’animo e ordinò alle acque di 
pesare sul fondo, le acque divennero come 
piombo ma gli urti che il pesce imprigionato 
dava, sollevarono il fondo, per lunghi tratti, 
formando altissime gobbe e cime, che le ac-
que non poterono ricoprire. Finalmente il 
mostro, estenuato, diede un’ultima sgroppata 
e morì. Il signore del lago, uscì allora dalla 
sua caverna, risalì alla superficie disperato: il 
grande lago non c’era più. Per molti anni si 
sentì triste e sconsolato, poi però le rocce nere 
si copersero di piante verdi e il sole riscaldò 
le acque che ridivennero azzurre e limpide. 
A poco a poco anche Céreso si calmò e amò 
di nuovo il suo lago e le grandi montagne che 
vi si specchiavano, tanto da scegliere come 
dimora una gran caverna sotto il monte strano 
e aguzzo, che se ne sta ancora oggi, un po’ 
gobbo ma superbo, in riva al lago di Lugano.

All’Arté una stella 
della cucina incontra 
ed interpreta l’arte

TesTi a Cura deLLa redaZione
FoTo di MarCo BraVi e Marisa BoLdo
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daLLa MeTà 
d e L L’ oT To C e n To  a d  o g g i : 
gLi spLendori di ViLLa 
CasTagnoLa e deLL’arT 
residenCe

“la vita non è misurabile dal 
numero dei respiri che fac-
ciamo, ma dal numero dei 
momenti che ci tolgono il re-
spiro…” (Anonimo)

Già verso la metà dell’Otto-
cento la nobiltà europea ave-
va scoperto questo angolo 
di paradiso il cui panorama 
mozzafiato incanta chiunque 
giunga a Lugano. Allora le no-
bili famiglie tedesche e russe 
costruirono molte ville in que-
sta zona e, tra queste, all’inizio 
del 1880 venne commissionata, 

da parte del consigliere di stato 
russo Von Ritter, la stupenda 
dimora che è oggi Villa Casta-
gnola, maestosa e prestigiosa 
costruzione acquistata poi nel 
1885 dagli Schnyder von War-
tensee che per tre generazioni 
la gestirono, rendendola uno 
dei più rinomati alberghi della 
Svizzera, cedendola infine nel 
1982 alla famiglia Garzoni di 
Lugano. Dieci anni fa la stessa 
famiglia ha acquistato, a pochi 
passi dalla Villa, l’allora “Hotel 
Du Midi” trasformandolo nello 
stupendo Art Residence in cui 
trova spazio il “Ristorante Gal-
leria Artè al Lago” che coniuga 
sapientemente l’arte culinaria 
con mostre di sculture e quadri 
di artisti contemporanei. Vo-
luto fortemente dalla famiglia 
Garzoni che si occupa perso-
nalmente, amando profonda-
mente l’arte, di scegliere gli 
artisti e le opere da esporre, 
ha visto, in questo decennio, 
alternarsi ben ventuno diversi 
autori che, in occasione del 
particolare anniversario che si 
celebra quest’anno, esporran-
no nuovamente in tre mostre 
collettive d’eccezione, la prima 
inaugurata il 19 di gennaio, 
la seconda il 19 di aprile e la 
terza aprirà il 4 di settembre.
Negli spazi del Ristorante 
Galleria Artè al Lago, sapien-
temente organizzati logistica-
mente, l’ospite visitatore può 
godere di un contatto visivo e 
tattile con le opere che sono 
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esposte fra i tavoli, sculture di 
piccole e medie dimensioni 
che conferiscono un fascino 
particolare a questa piccola 
perla affacciata sul lago. Que-
sto concetto di esporre in un 
ristorante o in un luogo di co-
mune ritrovo, non è nuovo in 
paesi come l’Inghilterra o l’A-
merica, in un mondo domina-
to da ritmi frenetici il cultore 
dell’arte e l’amante della ga-
stronomia riescono a dedicare 
tempo al gusto dell’occhio e 
del palato senza dispersione 
di momenti. La simbiosi con 
lo chef di Artè, Frank Oerthle, 
e con tutto il suo staff, ha poi 
permesso di creare cibi e de-
cori a tema nello spirito delle 
esposizioni.
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QuaLCosa di più 
su Frank oerThLe
Frank Oerthle, nasce in Ger-
mania nel 1968 e qui svolge, 
nelle più importanti cucine, 
il suo apprendistato. In segui-
to si trasferisce in Svizzera, in 
Ticino, e lavora all’albergo 
Ascona prima di iniziare a 
Villa Castagnola presso il ri-
storante il Relais. Dal 2002 è 
lo chef del Ristorante Galleria 
Arté al Lago. Nel 2009 è stato 
insignito del premio “Cuoco 
emergente in Ticino dell’an-
no”, con 16 punti della guida 

Gault Millau, e nel 2010 è stato 
premiato con una stella Miche-
lin. Quest’anno è stato scelto 
dalla compagnia aerea di ban-
diera Swiss Air per creare un 
menù innovativo da portare in 
volo sulle lunghe tratte nella 
First e Business class.

La CuCina deLL’arTÉ 
neLL’inTerpreTaZione 
di una sTeLLa

Il cromatismo ed il colore 
nei piatti sono la caratteristi-
ca che la vista coglie subito 
ammirando una creazione di 
Frank Oerthle, un’esplosione 
di colori che si intreccia imme-
diatamente con la percezio-
ne dell’aroma. Il lilla dei fiori 
freschi, l’arancio della patata 
dolce, il rosso dei pomodorini 
trovano collocazione accanto 
a cibi fantasticamente inter-
pretati, il piatto si inserisce nel 

contesto artistico, ricco di ope-
re meravigliose che evocano 
sensazioni ed emozioni sempre 
nuove e, d’altro lato, è esso 
stesso un’opera d’arte per la 
sua costruzione, per lo studio 
che ne precede la realizzazione 
e per la componente di fanta-
sia ed estro che distingue una 
portata dall’altra. Se si osserva 
Frank all’opera si rimane am-
mirati dalla velocità con cui 
compone i suoi piatti e dalla 
precisione e delicatezza con 
cui muove le mani per aggiu-
stare una decorazione o inseri-

re un particolare, certo veloci-
tà e precisione derivano dalla 
professionalità che distingue 
lui ma anche i ragazzi del suo 
team, perfettamente organiz-
zati e coordinati, velocissimi e 
sicuri nell’aiutare e nel contri-
buire alla realizzazione dei vari 
piatti. Le creazioni di questo 
chef, di origini tedesche, sono 
una vera esperienza sensoriale 
dalla quale lasciarsi avvolgere, 
mentre ci si lascia coccolare 
dall’ambiente caldo e raffinato 
del Ristorante Galleria Arté. La 
cucina di Frank è una cucina 
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giovane e mediterranea per 
quanto sia ricca di influenze 
asiatiche. Meglio definita “cui-
sine avantguarde”, ricca di spe-
zie, si poggia sulla tradizione 
per poi svilupparsi attraverso 
interessanti e sempre nuovi 
percorsi, senza però eccedere 
nella ricerca e mantenendo 
fede ai “gusti”. La sua scelta dei 
menù è sempre molto legata 
alla stagionalità dei prodotti, 
che usa solo se freschi, tanto 
è vero che si avvale molto del-
la collaborazione di fornitori 
locali, a tal proposito ama ri-
cordare il contadino che da 
anni gli fornisce, ogni giorno, 
le erbette e le insalatine del 
suo orto.

dieTro iL sorriso grande 
ConCreTeZZa e rigore

Avvicinandosi a quest’uomo, 
che conserva ancora l’aria 
scanzonata da ragazzo, sempre 
pronto allo scherzo ed alla bat-
tuta, si coglie tutto lo spessore 
umano e la concretezza di chi, 
pur nella consapevolezza della 
propria professionalità, non ha 
perso di vista la realtà, di colui 
che, pur forte della passione 
che ancora oggi, dopo quasi 
trent’anni di lavoro, lo ani-
ma, è ben legato alla propria 
quotidianità ed è conscio delle 
difficoltà che comunque, ogni 
tanto, incontra nel suo lavoro… 
come tutti. Non un mago che 
dall’alto del suo piedistallo 

mescola preziosi ingredienti 
in mitici pentoloni che ribollo-
no, non un essere perfetto che 
crea con la bacchetta magica 
alchimie alimentari miracolose 
e sapori venuti dal nulla, ma 
una persona, un uomo, che si 
è conquistato il successo con la 
dedizione, l’amore, la costanza 
e la fatica e che continua, ogni 
giorno, ad impegnarsi per ot-
tenere il meglio. Da un grande 
chef come lui ci si aspettereb-
be la storia del “sacro fuoco” 
della passione culinaria nata 
insieme a lui, invece Frank 
narra, con grande sincerità, 
di come la realtà delle cose 
sia stata per lui diversa. Si, 
certo, qualche occhiata alla 
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cucina della mamma, quando 
era ragazzino, l’ha data, ma 
sicuramente non c’era allo-
ra in lui l’idea ed il progetto 
chiaro di diventare “un artista 
del piatto”. L’unica certezza, 
da sempre, era quella di voler 
realizzarsi in un’attività che gli 
consentisse di esprimere la sua 
creatività e, le strade provate 
prima che si aprissero le porte 
di una cucina, sono state più 
di una, dalla passione per le 
macchine da corsa, ereditata 
dal papà, all’attenzione per la 
natura, nel periodo in cui ha 
fatto “il guardiano del bosco” 
(mestiere simile alla nostra 
guardia forestale ndr), fino 
all’esperienza in una struttura 
per anziani dove però, come 
dice con un velo ancor oggi di 
tristezza, era troppo difficile 
convivere ogni giorno con la 
sofferenza ed il dolore. Solo 
in seguito a ciò ha deciso di 
“provare” a cimentarsi con 
pentole e mestoli, con grande 
umiltà, partendo dal gradino 
più basso della scala ed impe-
gnandosi sempre per imparare 
ed apprendere il meglio da 
chi lo circondava, formandosi 
anche, con il rigore che lo con-
traddistingue, con lo studio e 
l’applicazione.

La sTeLLa… 
L’ispiraZione ogni giorno 
ed iL suCCesso di TuT Ti
Ciò che gli piace di più del-
la sua attività è lo “spirito di 
squadra”, il lavorare in team 
ed il poter esprimere la sua 
fantasia creativa, ed il suo es-
sere, in piatti sempre nuovi. 
Ammette certo che ci vuole 
tanto amore perché non diven-
ti difficile ricominciare ogni 
giorno, ed è necessaria tanta 
passione per non stancarsi e 
per non cedere, per rispettare 
sempre gli standard qualitati-
vi richiesti. È fondamentale 
avere sempre nuove idee in 
testa, ed in questo è impor-
tante la coesione con i propri 
collaboratori, loro sono per 
Frank fondamentali, spesso 
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infatti lo spunto per una nuova 
creazione viene dall’ambiente 
in cui si opera, lo stimolo, la 
motivazione trovano ragion 
d’essere nei ragazzi che ogni 
giorno condividono l’esperien-
za della cucina con lui. I piatti 
vengono ispirati a questa stel-
la dell’arte gastronomica, da 
tutto ciò che lo circonda, lui 
si guarda sempre intorno con 
l’attenzione curiosa di chi non 
smette mai di meravigliarsi, 
di chi ha voglia di conoscere 
e sperimentare. Il suo atteg-
giamento nei confronti delle 
cose è sempre ricettivo, simi-
le a quello del bambino che 
come una spugna si permea di 
stimoli… e questo è molto bel-
lo! La “ricetta” nasce da tutte 

queste esperienze sensoriali 
che vengono poi elaborate ed 
interiorizzate con un processo 
metodico, dopo che la “luce” 
si accende dall’esterno. Una 
grande fonte di ispirazione e 
di concentrazione per Frank 
è data dal contatto poi con 
la natura, è l’aria del lago di 
quella che lui considera la sua 
“terra d’adozione”, il verde dei 
monti che la circondano, che 
l’aiutano ad allentare la ten-
sione durante lunghe corse in 
bicicletta (sport da lui amato), 
è in quei momenti che, sfogan-
do ed allontanando le piccole 
negatività, coglie nuovi spunti 
e nuove strade.

…e iL doMani?…
VogLio soLo LasCiarMi 
sorprendere
Uomo sereno e tranquillo 
ha saputo trovare un giusto 
equilibrio tra professione e vita 
privata, vita che divide ormai 
da vent’anni con la sua com-
pagna, con colei che sa capir-
lo e comprenderlo meglio di 
chiunque, anche perché ne 
capisce e ne vive giornalmente 
lo stress e l’impegno professio-
nale, essendo lei stessa maitre 
in una grande struttura, con-
sapevole dunque dei ritmi e 

della fatica che “un’arte” come 
la loro comporta. Un’arte che 
per loro è stata anche motivo 
di grandi rinunce, responsabil-
mente affrontate, come quel-
la di non avere bambini: in 
un momento in cui entrambi 
avevano bisogno di spazi per 
crescere e maturare professio-
nalmente, in un mestiere senza 
orario e senza tempo, un figlio 
sarebbe stato comunque trop-
po sacrificato e sarebbe stato 
forse un atto d’egoismo, non 
potendo dare lui tutta la dedi-

zione di cui i bambini hanno 
bisogno. Certo è stata una scel-
ta difficile ma ponderata che, 
ad oggi, non crea rimpianto, 
avendo comunque loro una 
vita piena e soddisfacente che 
ha portato, in special modo 
Frank, al raggiungimento di 
ambiziosi obiettivi. Ora però 
a due anni dalla prima stella, 
con tanti successi raggiunti e 
con nuove sfide appena intra-
prese, come quella di cucinare 
per la Swiss Air, qual è il prossi-
mo il progetto? “l’importante 
è continuare a lavorare qui 
dove sono – dice con un gran-
de sorriso sulle labbra – qui 
infatti mi trovo molto bene. 
Non mi interessa la notorietà, 
e neppure essere o diventare 
famoso, la mia vita mi piace 
così com’è, non cambierei 
nulla. L’importante è godere, 
sempre ed ogni giorno, della 
rinnovata fiducia del team, da 
un lato, e del cliente, dall’al-
tro. La mia gioia è completa 
quando l’ospite ritorna e mi 
dice che mangiare da noi è 
sempre… una bella sorpresa! 
Adesso e per il futuro voglio 
ancora crescere insieme ai 
miei ragazzi e a chi collabora 
in ogni modo con me… loro 
sono la mia forza. L’unica cosa 
che mi piacerebbe riuscire co-
munque a realizzare, quando 
ne avrò il tempo, è un libro 
con le mie ricette, per il resto… 
voglio solo lasciarmi sorpren-
dere dal domani!”
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antipasti:
: finissima di vitello e timballo di patate dolci

: variazione di sarde e alici in carpione

primi piatti:
: zuppetta di piselli

: cappellacci di faraona

secondi piatti:
: triglia di chorizo e purea di piselli 

: branzino in manto di lardo di Colonnata

dessert:
: tortino meringato 

: involtino soffice ai frutti di bosco 



83RISVeGLIO DeLLA NATURA 2012cucina gourmet82

Finissima di vitello  
e timballo di patate dolci

IngredIentI: 
Crema di pomodori secchi:
 200g di pomodori secchi

 110g d’olio d’oliva

 80g di parmigiano

Spumetta di formaggio fresco:
 250g di formaggio fresco
 tipo crescenza

 50g di ricotta fresca

 35g di panna montata

 sale e pepe q.b.

Timballo di patate dolci:
 300g di patate dolci

 80g ca. di patate dolci
 tagliate a dadini

Sorbetto di asparagi verdi:
 600g d’asparagi verdi cotti

 50ml di acqua, sale q.b.

 170g di zucchero a velo

 2 foglie di gelatina

Preparazione della crema di pomodori secchi:
Sbianchire i pomodori 2-3 volte in tanta acqua  
non salata, raffreddarli e tritarli finemente. 
Aggiungere l’olio e il parmigiano, fino a raggiungere 
una sorta di tapenade. Tagliare il controfiletto di vitello 
a fette di 2cm, sfogliare il basilico e comporre a strati. 
Quindi congelare per 24 ore.

Preparazione della spumetta 
di formaggio fresco:
Setacciare il tutto e montare con la panna montata. 
Condire e mettere in saccapoche.

Preparazione del timballo di patate dolci:
Pelare le patate e tagliarle a pezzi, quindi cuocerle. 
Passarle ben cotte e mantecarle con un filo d’olio 
d’oliva, sale e pepe e un pizzico di macis. Far saltare  
i dadini nell’olio pochi minuti e aggiungerli alla purea. 
Formare piccoli timballi.

Preparazione del sorbetto di asparagi verdi:
Tagliare a pezzi gli asparagi cotti e raffreddati. 
Con lo zucchero e l’acqua cuocere uno sciroppo. 
Mettere a mollo la gelatina e strizzare bene.  
Mischiare il tutto e metterlo in un vaso del Pacojet, 
quindi congelare per 24 ore.

Presentazione:
Tagliare il carpaccio e stenderlo su un piatto. 
Aggiungere il timballo di patate, la spumette  
di formaggio fresco, i pomodori canditi e il sorbetto.
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Variazione di sarde  
e alici in carpione

Preparazione della marinata per alici:
Preparare la marinatura e farla bollire per 15 minuti 
Farla raffreddare e versarla sulle sarde e lasciar 
marinare per 24 ore.  
Sbianchire le strisce di verdura e aggiungerle alla fine. 
In questo modo rimangono vivi i colori. 

Preparazione del brandade di merluzzo  
al limone verde:
Tagliare il merluzzo a cubetti e far soffriggere  
con un filo d’olio insieme allo scalogno e all’aglio. 
Sfumare con il vino. Mettere a mollo il pane e dopo 
strizzarlo bene, aggiungerlo al merluzzo e frullare 
l’insieme, mantecare con l’olio e condire il tutto. 

Preparazione della crema di cipolle rosse:
Far sudare le cipolle, quindi caramellare  
con lo zucchero e sfumare con il vino rosso.  
Cuocere per ca. 25 minuti aggiungendo un pò  
di brodo di verdura.  
Frullare il tutto e condire con miele, sale e pepe nero.

Preparazione della purea di patate  
all’olio d’oliva:
Passare le patate e mantecare con latte e olio d’oliva, 
ottenendo una purea ben amalgamata.

Presentazione:
Guarnire il piatto con erbette fresche, crescione  
e pane fritto. Avvolgere le sarde in lamelle di lardo 
di Collonata e fettine di chorizo. Finire con l’aceto 
balsamico.

IngredIentI:
Sarde e alici in carpione
Marinata per alici:
 100g di aceto bianco

 120g di vino bianco

 80g di zucchero

 220g di acqua

 12g di sale marino

 verdurine tagliate 
 a strisce fini

 foglio di alloro, pepe a grani

 timo, rosmarino
 e peperoncino

Brandade di merluzzo  
al limone verde:
 500g di merluzzo dissalato

 90g d’olio d’oliva
 San Francesco

 3 fette di pane toast

 latte intero, vino bianco,
 scalogno e aglio

Crema di cipolle rosse:
 200g di cipolle rosse
 a emincé

 60g di zucchero di canna

 olio d’oliva da soffriggere

 35g di miele di fiori

 brodo di verdura

 110g di vino rosso

Purea di patate all’olio d’oliva:
 500g di patate Agria cotte

 95g di latte intero

 50g d’olio d’oliva Zenia
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Zuppetta di piselli
IngredIentI:
Zuppetta di piselli:
 80g di scalogno tritato

 1 spicchio d’aglio

 1OOg di porri

 80g di carote gialle

 60g di patate farinose

 60ml di vino bianco

 600ml di brodo di verdura

 250ml di panna intera
 liquida

 sale e pepe q.b.

Essenza di crostacei:
 carcasse di scampi,  
 astici e gamberi rossi

 matignon di verdure

 vino bianco

 brandy

 pomodori freschi a spicchi

 fumetto di pesce

Preparazione della zuppetta di piselli:
Preparare il tutto a cubetti e soffriggere con olio 
d’oliva incolore, sfumare con vino e far bollire 
lentamente con il brodo. Dopo ca. 15 minuti 
aggiungere la panna e far ridurre alcuni minuti. 
Condire con sale e pepe e frullare, filtrare  
e aggiungere la purea di piselli fatta col pacojet.

Preparazione dell’essenza di crostacei:
Tostare le carcasse in una casseruola, flambare  
col Brandy e aggiungere la matignon di verdure. 
Tostare l’insieme e alla fine aggiungere i pomodori  
ed il fumetto di pesce. Far ridurre per ca. 1 oretta, 
filtrare e far ridurre di nuovo finche risulta una 
consistenza sciropposa.
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IngredIentI: 
Confit di faraona:
 1 faraona intera

 1 mela, cipolla, rosmarino  
 e salvia

 350g d’olio d’oliva

 sale e pepe in grani

 1 foglio di alloro, ginepro

Impasto di grano duro:
 400g di farina 00

 100g di friscello

 1 uovo

 80g rosso d’uovo

 5g di sale

 20g di acqua

Spumetta di pecorino:
 150g di latte

 200g di panna intera

 90g di pecorino sardo
 grattugiato

 sale q.b.

Preparazione del confit di faraona:
Disossare la faraona.
Quindi preparare la base per il confit con le mele,  
la cipolla, gli aromi e l’olio d’oliva. Immergere nell’olio i 
petti e le cosce e far brasare nel forno per ca. 4 ore a 
bassa temperatura a ca. 75° gradi.
Far raffreddare e dividere la carne e le ossa. 
Tritare la carne e preparare una farcia ben condita. 
Dunque impastare e far riposare la pasta. 
Stendere la pasta con la sfogliatrice e formare  
dei cappelloni.

Preparazione della spumetta di pecorino:
Riscaldare la panna e il latte, aggiungere  
il formaggio e creare una sorta di fonduta  
di pecorino. Far raffreddare e montare il tutto  
con il frullatore. Formare con la pasta sfoglia dei 
piccoli cornetti e farcire con la spumetta.

Cappelloni di faraona
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Preparazione della triglia al chorizo:
Pulire le triglie e sfilettare in modo che rimangano 
attaccate alla coda, farcire con le fette di chorizo. 
Tagliare le patate e sfeculare all’acqua corrente.

Preparazione della purea di piselli:
Mantecare la purea di patate con la purea di piselli, 
condire con olio e aggiungere le mandorle.  
Preparare 8 fette di carote.

Preparazione delle vongole:
Cuocere le vongole e sgusciare in parte.  
Preparare le verdurine e comporre il piatto.

Presentazione:
Finire con una salsina tipo ai pistilli di zafferano.

Triglia al chorizo  
e purea di piselli

IngredIentI:
Triglia al chorizo:
 4 triglie a 400g

 8 fette di chorizo

 4 fette di patate gaufrette

Purea di piselli:
 150g di purea di patate

 80g di purea di piselli

 15g di mandorle tostate  
 e tritate

 25g d’olio d’oliva

Vongole veraci:
 verdurine come puntarelle

 piselli e pomodorini
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IngredIentI: 
 2/3kg branzino

Fagottini di won-ton:
 4 fogli di won-ton

 50g di crescenza

 30g di spinacini saltati

 poco pane grattugiato

Carpaccio di polipo:
 1 polipo da 800g

 2lt court bouillon

Preparazione del branzino:
Sfilettare il branzino da 2/3kg, spinare e tagliare  
per il lungo in 2 pezzi. Stendere il carpaccio di polipo,  
gli spinacini e il sale marino, rotolare e avvolgere 
infettine di lardo legandoli con lo spago.
Rosolare il branzino e cuocere al forno  
per ca. 20 minuti

Preparazione dei fagottini di won-ton:
Mescolare la crescenza con gli spinacini tritati, 
aggiungere il pane e farcire i quadrati di pasta won-ton, 
chiuderli in modo che risultino come dei cappuccetti  
e cuocere al forno per 8 minuti.

Preparazione del carpaccio di polipo:
Cuocere il polipo ca. 2 ore a fuoco moderato e lasciar 
riposare per 3 ore nel court bouillon, quindi pulire  
e rotolare in carta trasparente. 
Congelare per 24 ore e affettare fine.

Presentazione:
Preparare il piatto e guarnire con verdure di stagione 
saltate, nappare con una salsa ai pomodorini  
e crescione.

Branzino in manto  
di lardo di Colonnata
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Tortino meringato
IngredIentI: 
Sable al limone verde:
 2 tuorli

 80g di zucchero

 80g di burro morbido

 110g di farina

 6g di lievito, un pizzico sale

 scorza di 1 pezzo di lime

Composta di rabarbaro:
 150g di rabarbaro pelato

 60g di zucchero

 25g di granatina

Sorbetto di Moscato d’Asti:
 350g d’acqua

 350g di zucchero

 2 foglie di gelatina

 1 bt. di Moscato

 1 lime succo e zeste

 1 limone succo e zeste

Meringa:
 250g di albume

 450g di zucchero a velo

Preparazione del sable al limone verde:
Montare i tuorli con lo zucchero. Aggiungere il burro 
morbido, la farina, il lievito e la scorza di lime e far 
raffreddare. Stendere e creare delle coppe tonde.

Preparazione della composta di rabarbaro:
Mescolare il rabarbaro con lo zucchero e la grenadina, 
cuocere nel forno a 150° gradi per ca. 30 minuti.

Preparazione del sorbetto di Moscato d’Asti:
Preparare lo sciroppo con il succo di lime, il limone,  
la gelatina ed il Moscato. Congelare in una sorbettiera.

Presentazione:
Montare il tutto a neve. 
Comporre un anello cominciando con il sable  
e poi con la composta. Gratinare la meringa  
sotto un grill o alla fiamma.
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Involtino soffice  
ai frutti di bosco

IngredIentI: 
Involtino soffice:
 bisquit di pistacchi

 4 tuorli

 25g di zucchero

 3 albumi

 25g di zucchero

 50g di farina

 60g di pistacchi tritati

 35g di burro fuso

Bavarese ai frutti di bosco:
 100g di latte

 20g di zucchero

 20g di tuorlo

 20g di polpa di frutti di bosco

 1,5 foglie di gelatina

 90g di panna montata

Sorbetto di lamponi e Martini:
 100g di polpa di lamponi

 50g d’acqua

 25g di zucchero

 10g di glucosio

 0,5 foglio di gelatina,

 15ml di Martini

Preparazione dell’involtino soffice:
Montare il tuorlo e lo zucchero. Poi montare a neve l’albume 
e lo zucchero. Aggiungere la farina ed i pistacchi ed infine  
il burro fuso. Stendere su carta forno e cuocere a 180° 
gradi per ca. 18 minuti.

Preparazione della bavarese ai frutti di bosco:
Far bollire il latte e montare il tuorlo con lo zucchero. 
Aggiungerlo al latte e riscaldare fino a 85° gradi.  
Far raffreddare e aggiungere la gelatina, quindi la polpa  
ed infine la panna montata. 
Stendere sul biscotto e formare un rotolo.

Preparazione del sorbetto di lamponi e Martini:
Cuocere lo sciroppo e aggiungere la polpa, la gelatina  
ed il Martini.

Presentazione:
Congelare per 24 ore e montare con il Pacojet.
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