
 



IL CARPACCIO DI FILETTO DI VITELLO, TENERA MISTICANZA E  
PORCINI FRESCHI TAGLIATI IN FINI LAMELLE 

GELATO AL PARMIGIANO 
 

Pane in cassetta  

1200 gr farina 200 W 
  610 gr acqua 
    40 gr lievito 
    25 gr sale 
    50 gr zucchero 
  125 gr burro 
    40 gr l.m.p 
    10 gr farina maltata 

Procedimento 

Impastare in planetaria con il gancio tutti gli ingredienti, lasciando per ultimi il sale ed il burro, 
lavorando prima a bassa, poi ad alta velocità per formare la maglia. 
Far prelievitare; formare due panetti regolari ed inserirli negli stampi ben imburrati con 
coperchio, far lievitare e passare alla cottura. 
Cuocere 50 min a 180°C valvola chiusa (6 cielo, 6 terra). 
Quantità di prodotto: 2100 gr. 2 pz. da 1050 gr 
 
Polvere di porcini secchi 
Olio ai porcini (infusione di olio di oliva e porcini ) 
Filetto di vitello 
Porcini freschi 
 



Gelato al Parmigiano (220 gr latte, 150 gr panna,170 gr parmigiano, 130 gr albume, 20 gr latte 
in polvere. Mescolare con una frusta l’albume con il parmigiano ed il latte in polvere; a parete 
far bollire i liquidi, unirli e portar a 83 °C. Aggiustare di gusto ed abbattere in contenitori paco 
jet ) 
Dressing (brunoise di pomodori essiccati, lamelle di limone in salamoia, scalogno ed erba 
cipollina tritati ) 
Misticanza (uccherina, soncino, tarassaco, spinacino, rucola, pimpinella, cuor di lattuga, 
germogli di barbabietola, erba di s. Pietro, buon enrico, erba pepe, rumex atroporpureo, 
achillea, erba lepre, friseè) 



GNOCCHETTI LIQUIDI DI PATATE, LARDO NOSTRANO E BASILICO 
 
375 gr di patate lessate 
510 gr di brodo vegetale 
  11 gr sale 
 9,2 gr di alginato 
  10 gr di cloruro calcico per L di acqua 
mix basilici, fiori di aglio, fiori basilico 
fettine di lardo 
Passatina di pomodoro 
 

 



IL BRANZINO DI LENZA COTTO IN CROSTA DI SALE ED OLIVE 
TAGGIASCHE. TAPIOCA OSTRICHE ED ALGHE DI MARE 

 
Un trancio di branzino 
Crosta di sale (1 k sale fine, 330 gr sale grosso, 2 albumi. Vino bianco, pasta di olive taggiasche, 
buccia di limone e timo. Impastare) 
Perle di tapioca 
Nero di seppia 
Ostriche 
Finocchio marino, alghe, germogli di borraggine, yuzu, dashi in polvere 
Aria di limone (1 L acqua, 250 gr succo di limone, lecitina di soia) 
 

 



......UNA SEMPLICE INSALATA 
 
Tegole di pasta brick 
Funghi champignons 
Lime ed arancio 
Limone in salamoia 
Erbe e fiori commestibili ( a seconda della reperibilità e della stagione ) 
Olio extra vergine di oliva 
Segatura di patate 
 

 



LA MINESTRA FREDDA ALLE 10 SPEZIE, FRUTTA E VERDURE DI 
STAGIONE, NATURALI E CANDITE IN SCIROPPO DI ZUCCHERO 

 
Minestra alle 10 spezie:Infusione ( 2,3 L acqua, 75 gr succo di lime, 900 gr di zucchero,4 foglie 
di lime a julienne, 2 batonette di lemongrass, 2 rametti di basilico, 2 rametti di menta,2 rametti 
di coriandolo, 2 pezzi di zenzero, un rametto di timo, ½ stecca di vaniglia, 1 anice stellato, 5 
semi di cardamomo ) legare con xantana 
Crostoni di pan brioche 
Frutta ( melone, kiwi, mango, arancia, pompelmo rosa e giallo, fragole, pesche, prugne, uva, 
ananas, fichi, pera, mela ) 
Verdura naturale ( pomodoro, fagiolini, asparago, zucchina ) 
Verdura candita ( carota, sedano, rapa rossa ) 
Meringa sbriciolata 
Aceto balsamico extra vecchio 
Erbe (Mix di mente: gattefossei, cervina, hybrida dionisyos, glaciale, acquatica, di Gibilterra, 
mentuccia, spicata variegata, finocchietto) 
Fiori eduli 

 


