
Geometria di pasta all’uovo e Grano duro 
farcita con trota affumicata e pomodorini  
di frank oerthle

INGREDIENTI PER 4 PERSONE:

Pasta:
300 g farina 00, 200 g friscello di grano duro, 75 g rosso d’uovo, 2 uova 
intere, 20 g olio d’oliva, 20 ml acqua, un pizzico di zafferano in polvere

Farcia:
200 g trota affumicata, 100 g pomodori datterini stufati, 50 g 
burro nocciola, 110 ml panna fresca

Salsa ai porri:
Medaglioni di porri grigliati, erbette fresche, 80 g porri tagliati 
e lavati, succo di peperoni rossi ridotto, 10 ml olio d’oliva, 10 g 
burro, 180 ml brodo di verdura, 120 ml panna fresca

PREPARAZIONE:

Impastare e far riposare almeno 2 ore la pasta; nel frattempo pre-
parare la farcia di trota: sfilare i filetti di trota con una forchetta, 
aggiungere i pomodorini, la panna e il burro in modo da avere una 
massa ben consistente. Condire e mettere in un sac-à-poche. Sfogliare 

la pasta sottile, pennellare con uovo la sfoglia e adagiarci la farcia; 
chiudere e tagliare di diverse forme geometriche. Mettere in frigorifero

Salsa:
Soffriggere lentamente i porri, unire il brodo, dopo ca 10min di 
cottura aggiungere anche la panna; frullare finemente, filtrare, 
condire e mettere a parte

Medaglioni di porri:
Tagliare i porri a rondelle, cuocere alcuni minuti al vapore e in 
seguito grigliare. Guarnire il piatto con la salsa, disporre i ravioli 
e finire con l’erbette fresche
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IntervIsta a Frank Oerthle, cheF dell’arté al lagO a luganO, unIcO rIstOrante 
stellatO MIchelIn a luganO. tra una pedalata e un’Opera d’arte, una vIta 
dedIcata alla cucIna. un uOMO che aMa Il cOntattO cOn Il pubblIcO, seMplIce 
eppure creatIvO, precIsO Ma appassIOnatO. un verO artIsta deI FOrnellI.

cOlOrandO  
I MIeI pIattI

Miglior cuoco emergente nel Ticino nel 2009. Oggi chef 
affermato. Dove si vede tra 10 anni?
Per ora mi godo l’oggi e vivo il momento. Cerco anche di guar-
dare ai prossimi obiettivi futuri e mi vedo, tra dieci anni, ancora 
al Ristorante Arté. 
Qui sono felice, ho sposato la filosofia di Villa Castagnola e 
sono in ottima sintonia con il Dir. Zorloni. La felicità, anno dopo 
anno, è vedere confermata la preziosa stella Michelin e, sopra 
ogni cosa, i sorrisi dei miei clienti. 

Il suo cavallo di battaglia
Cambiamo spesso la carta del menu, quindi non c’è un piatto 
che si possa trovare in tutte le stagioni. 
In questo momento dell’anno, però, è particolarmente ap-
prezzato il Millestrati di paté di fegato d’oca con composta 
di frutti rossi.

Un piatto che le ricorda l’infanzia
Sono nato in Germania e ci sono stato fino a 18 anni, quindi si 
tratta di una ricetta tedesca che preparava mia madre: i Malt 
Taschen, che somigliano ai nostri ravioli ripieni al brasato di 
vitello e serviti in brodo. Quando ci penso, torno bambino…

Come compete un bel piatto con un’opera d’arte?
Per me si tratta di una sorta di automatismo. La mia cucina è 
in forte sinergia con le opere d’arte che impreziosiscono il ri-
storante. Ora, ad esempio, ospitiamo opere dai colori intensi 
e sgargianti e i miei piatti seguono al passo queste cromie.

Si legge che Arté si ispira ai ristoranti della grande Mela, 
in che modo?
Non è così comune trovare un ristorante che sia anche una 
vera galleria d’arte, dalle nostre parti. In questo, ma anche 
in mille altre piccole cose, Arté prende spunto e somiglia 
molto ai locali di New York.

In cucina c’è la Michelin. Nella vita chi è la sua stella? 
Non ho dubbi: Uli, la mia compagna. Il poco tempo che ci con-
cedono il mio e il suo lavoro, ci consente di vederci un giorno 
la settimana. Quel giorno prendiamo le bici e ci dedichiamo a 
noi: quello è il mio momento stellare!

Se non fosse uno chef, oggi sarebbe…
Ho provato a fare il meccanico, come mio padre, ma non era 
decisamente il mio mestiere. Ho scelto un lavoro che mi piace, 
quindi rifarei lo chef. E se proprio dovessi scegliere altro, sce-
glierei un lavoro creativo, come quello del pittore. Amo lavorare 
coi colori, comporre cromie tra le più diverse.

Frank Oerthle non esce di casa se non ha con se…
… il portafoglio! A parte la battuta, nel mio tempo libero non 
esco di casa se non ho la mia bicicletta. Vent’anni fa non ero uno 
sportivo, poi la mia compagna mi ha fatto conoscere il ciclismo 
e mi ha attaccato questa “malattia”. Oggi le ispirazioni per i miei 
piatti arrivano mentre sono in bici in mezzo alla natura.

Il regalo più bello mai ricevuto?
Amo più donare che ricevere. Comunque il più grande regalo è 
stato proprio quello della mia compagna: l’amore per la bicicletta!

Un suo pregio e un suo difetto
Sono puntuale e decisamente affidabile, ma sono anche molto 
impaziente: aspettare non è certo il mio forte! 

Un piccolo rimpianto lavorativo…
Quanche anno fa ho avuto la possibilità di imbarcarmi su una 
nave e tentare un’esperienza professionale negli Stati Uniti. Ho 
scelto diversamente e mi sono dedicato a diverse esperienze 
lavorative in tutta Europa. L’America è ancora là!

Se fosse un piatto sarebbe…
Sarei un piatto di pasta: una pietanza che si può condire in mille modi 
diversi. Questo piatto mi somiglia: è semplice e gli servono poche cose.

Se fosse un cibo sarebbe…
Se fossi un cibo, invece, sarei della farina: un ingrediente uni-
versale senza il quale non si può fare nulla, nemmeno il pane. 
Basilare, ma indispensabile. 

Mare o lago?
Come chef, sicuramente il mare: amo i suoi sapori e le infinite 
sorprese che nasconde. Come uomo, invece, scelgo il lago, 
con la sua rassicurante tranquillità.
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Se proprio dovessi 
scegliere un altro 

lavoro, sceglierei un 
lavoro creativo come 
quello del pittore. 

1. “Il posto che più amo è il Lago Maggiore,  
sia la sponda italiana che quella svizzera”

2. Frank Oerthle usa molto le spezie nei suoi piatti.  
La sua preferita è senza dubbio il Curry

3. “Daniel Humm è un collega che stimo molto  
e al quale mi ispiro. A New York il suo Eleven 
Madison Park è uno dei migliori ristoranti  
al mondo”

4. Frank Oerthle in sella alla sua bicicletta: 
“pedalando nascono le mie ispirazioni culinarie”

5. Frank con la sua compagna Uli:  
insieme macinano chilometri sui pedali
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