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DENTIFRICIO E SPAZZOLINO 
 
Ingredienti: 
 
PER IL MOJITO 
Sciroppo tpt  g 250 
Menta in foglie  g 10 
Lime  g 150 
Sakè  g 325 
Purea di pera  g 100 
 
PER IL DENTIFRICIO 
Acqua  g 500 
Inulina  g 400 
Cocco dolce in barattolo  g 500 
 
Preparazione: 
 
Preparate il mojito frullando lo sciroppo tpt, la menta, il succo di lime, il sakè e 
la purea di pera. Conservatelo in frigorifero fino al momento di servirlo. 
Per il dentifricio scaldare l’acqua, scioglietevi l’inulina e aggiungete il cocco. 
 
Finitura: 
Servite il mojito accompagnato dal dentifricio al cocco. 
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RICCIOLA, CAPRIOLO, SALSA DI TOPINAMBUR E 
CILIEGIE 

 
Ingredienti: 
 
PER IL CAPRIOLO SUSCI 
Filetto di capriolo  g 500 
 
PER IL SALSIFI’ (radice nera) 
Salsifì  g 100 
Olio extravergine di oliva  g 30 
Timo qb 
 
PER LA SALSA DI TOPINAMBUR  
Topinambur  g 600 
Brodo di pesce  g 450 
Olio extravergine di oliva  g 200 
Aglio tritato  g 4 
Pepe bianco  g 1 
Sale  g 3 
 
PER IL SESAMO NERO 
Sesamo nero  g 75 
Salsa di soia  g 25 
Aceto bianco  g 25 
Olio extravergine di oliva  g 25 
 
PER LA SALSA DI CILIEGIE 
Ciliegie pulite  g 500 
Acqua  g 175 
Zucchero semolato  g 120 
Succo di lime  g 3 
Succo di limone  g 10 
 
ALTRI INGEDIENTI 
Ricciola  g 200 
 
Preparazione: 
 
Mettete sottovuoto il capriolo con  la marinata di zenzero e lemongrass  per 24 
ore.  
Mettete il salsifì sottovuoto con l’olio e un rametto di timo, cuocetelo per 45 
minuti a 85°. Una volta cotto tagliatelo prima a fette oblique poi a julienne. 
Preparate la salsa di topinambur tagliandolo a dadi di circa cm 3, poi mettetelo 
in acqua bollente non salata per 7 minuti. Nel frattempo preparate un soffritto 
con l’aglio e l’olio e aggiungete il topinambur scolato con il sale, il pepe e il 
brodo di pesce. Fate prendere il bollore e in seguito frullate almeno per 3 
minuti. Passate il composto al setaccio. In questo modo otterrete circa Kg 1 di 
salsa.  



 4

Tostate il sesamo nero e mettetelo in un contenitore con la salsa di soia, 
l’aceto e l’olio. Preparate la salsa di ciliegie cuocendo insieme tutti gli 
ingredienti per circa 5 minuti, poi acidulate con il succo di lime.  
Tagliate la ricciola a fette sottili da circa g 20 l’una e il capriolo a fette sottili da 
circa g 5 l’una.  
 
Finitura: 
 
Mettete sul piatto tre fette 
di ricciola e tre fette di 
capriolo e conditele con la 
salsa di topinambur e un 
pizzico di sale. Decorate il 
piatto con del sesamo nero, 
il salsifì candito, dei pezzetti 
di ciliegia e con la salsa di 
ciliegia. 
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CUBETTI DI SPADA SCIABU CON FRIGGITELLI,  
SEDANO RAPA E ANANAS 

 
Ingredienti: 
 
PER IL SEDANO RAPA 
Sedano rapa  g 100 
Olio extra vergine di oliva  g 10 
 
PER L’ANANAS 
Ananas  g 100 
Succo di arance  g 50 
 
PER LA SALSA DI FRIGGITELLI 
Friggitelli  g 70 
Olio Brodo di pesce  g 50 
extra vergine di oliva  g 60 
Aglio tritato  g 1 
Sale  g 1 
 
PER LO SPADA MARINATO 
Pesce spada  g 500 
Salsa di soia  g 100 
Miele  g 100 
 
ALTRI INGREDIENTI 
Daikon  g 50 
Friggitelli  g 100 
Acqua  g 1000 
Sale  g 4 
Sale di Maldon qb 
Succo di limone qb 
 
Preparazione: 
 
Mondate il sedano rapa ricavandone dei dadi da g 10, poi metteteli  in un 
sacchetto per il sottovuoto con l’olio, chiudete il sacchetto e cuocete a 85° per 
2 ore. Lasciatelo raffreddare e in seguito tagliate ogni dado di sedano rapa  in 
tre.   
Ripetete la stessa operazione con l’ananas ma mettete i dadi sottovuoto con il 
succo di arance e 2 bacche di anice stellato. Cuocete ad 83° per 25 minuti, 
lasciate raffreddare e tagliate ogni dado in tre.  
Preparate la salsa di friggitelli tagliandoli a julienne e lessandoli in acqua e 
sale. Scolateli e ripassateli in una padella con l’olio e l’aglio, appena vengono a 
galla aggiungete il brodo di pesce e il sale. Frullate il tutto per 3 minuti e 
filtrate.  
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Tagliate il pesce spada a fette dello spessore di cm 1,5 e mettetelo a marinare 
con la salsa di soia e con il miele. Mettete il tutto sottovuoto per un giorno e 
mezzo.  Poi ricavate da ogni fetta 7/8 cubetti di pesce. 
Tagliate il daikon prima a fettine sottili poi a julienne. 
Tagliate anche i friggitelli a julienne e lessateli al dente in acqua e sale, poi 
lasciateli raffreddare. 
Prendete i dadi di pesce spada con delle pinze da cucina e immergeteli in 
acqua bollente per un secondo. 
 
Finitura: 
 
Mettete alla base del piatto un cucchiaio di salsa di friggitelli. Sopra sistemate 
in ordine le fettine di sedano rapa, i dadi di pesce spada e le fettine di ananas. 
Decorate con la julienne di daikon e di friggitelli. Concludete il piatto con il sale 
di Maldon e qualche goccia di limone. 
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SEPPIA DI TUTTI I COLORI 
 

Ingredienti: 
 
PER IL BRODO CAMOMILLA 
Acqua  500 g 
Lemongrass  5 g 
Kefir  5 foglie  
Camomilla  2 bustine 
 
PER IL SALSA CAMOMILLA 
Olio extravergine d'oliva  100 g 
Scalogni tritati  20 g 
Seppia pulita  150 g 
Carota a dadi  60 g 
Pomodoro concasse  35 g 
Brodo di pesce  150 g 
Sale  2 g 
 
PER IL SALSA BIETOLE E CICORIA 
Cicoria  20 g 
Bietole foglie  100 g 
Acqua  2000 g 
Sale  12 g 
Olio extravergine  13 g 
Aglio tritato  1 g 
Lardo  5 g 
Acqua  80 g 
 
PER IL SALSA NERA 
Nero di seppia 
Acqua 
Succo di limone 
 
PER IL TOFU  DI SEPPIA 
Seppia pulita  500 g 
Sale  6 g 
Pepe bianco  1 g 
Olio extravergine d'oliva  200 g 
Acqua  200 g 
 
PER IL SEPPIA BLU 
Acqua 2000 g 
Sale 12 g 
Cavolo cappuccio rosso  500 g 
Seppia 50  500 g 
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Per il brodo camomilla, fare un bollore all'acqua con il bulbo di lemongrass 
tagliato in quattro, le foglie di kefir, poi fuori dal fuoco aggiungere le due 
bustine di camomilla: lasciare in infusione per 10 minuti, filtrare. 
Per la salsa camomilla, soffriggere l'olio con scalogni tritati, aggiungere la 
seppia macinata, tostare ed aggiungere la carota, il pomodoro ed il brodo. 
Sobbollire fino a 300 g, separare e frullare liquido e carote dalla seppia tritata. 
Sbollentare per alcuni secondi bietole e cicoria, poi cuocerle 7 minuti in 2 litri 
d'acqua salata, a parte rosolare l'olio con l'aglio ed il lardo aggiungere le 
verdure frullare e passare al setaccio. 
Per la salsa nera, frullare 50 g di nero di seppia con 450 di acqua, prelevarne 
100 g aggiungere il succo di limone. 
Per il tofu di seppia, frullare al cutter le seppie con acqua sale e pepe bianco, 
versare l'olio, mettere negli stampi da plum cake e cuocere a vapore a 75° per 
30 min. 
Per la seppia blu, mettere la seppia pulita sottovuoto, cuocerla 3 ore a 50°, 
raffreddare e tagliare a fette. 
Da freddo far andare l'acqua e sale con il cavolo viola a jullienne per 4 minuti 
dopo il bollore, raffreddare e mettere le seppie in frigo in infusione per circa 30 
ore. 
 
Finitura  
 
Alla base del piatto due cucchiai di salsa camomilla, sopra ben distribuiti, cubi 
di tofu di seppia, la seppia blu e la seppia tritata, la salsa nera e la salsa verde, 
un giro di pepe bianco e di olio. 
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TORTELLINO AL PARMIGIANO CON SALSA AL 
POMODORO E CARNE CRUDA 

 
Ingredienti: 
 
PER LA PASTA ALL’UOVO 
Farina 00  g 1000 
Uova intere  g 350 
Tuorli d’uovo  g 60 
 
PER LA MOUSSE AL PARMIGIANO 
Panna  g 300 
Formaggio Parmigiano  g 100 
 
PER LA SALSA DI POMODORO 
Pomodoro concassea  g 250 
Olio extravergine di oliva  g 25 
Cipolla tritata  g 12 
Sale  g 3 
Zucchero semolato  g 3 
 
PER LA MARMELLATA AL BALSAMICO 
Sherry dolce  g 150 
Aceto balsamico  g 60 
Zucchero semolato  g 60 
Pectina  g 8 
 
PER LA MARINATA DI SENAPE E BASILICO 
Olio extravergine di oliva  g 60 
Salsa di senape  g 80 
Pasta di acciughe  g 16 
Basilico  g 8 
 
ALTRI INGREDIENTI 
Carne trita  g 80 
 
Preparazione: 
 
Disponete a fontana su un piano la farina, le uova intere e i tuorli, impastate il 
tutto e lasciate riposare in frigo. 
Mettete a bagnomaria la panna e aggiungete il Parmigiano grattuggiato, 
frullate con un minipimer e lasciate raffreddare. Montate la mousse al 
montapanna e mettetela in un sac a poche. 
Preparate la salsa di pomodoro mettendo a soffriggere in una pentola la cipolla 
tritata con l’olio e aggiungendo successivamente il pomodoro concassea, il sale 
e lo zucchero. 
Portate la salsa, facendola sobbollire, frullatela e setacciatela. 
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Per la marmellata mettete tutti gli ingredienti in un tegame, con una frusta 
sciogliete lo zucchero e la pectina e mettete sul fuoco. Lavoratela con un 
leccategami fino a 108°, toglietela dal fuoco e aggiungete l’acido citrico. 
Preparate la marinata di senape e basilico mescolando tutti gli ingredienti. 
Ora prendete la pasta all’uovo preparata in precedenza, stendetela e tagliate 
dei cerchi  di pasta di cm 8 di diametro. Al centro di ogni quadrato mettete una 
noce di mousse di parmigiano e richiudete a forma di tortello la pasta. 
Cuocete in acqua bollente salata i tortelli e scolateli. 
 
Finitura: 
 
Disponete sul piatto la salsa di pomodoro, la carne trita e i tortelli. Decorate 
con la marmellata al balsamico. 
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IL BIANCO 
 
Ingredienti: 
 
PER LO SCIROPPO 
Zucchero semolato  g 25 
Aceto bianco  g 15 
Sale  g 3 
 
PER LA QUINOA  
Quinoa  g 200 
Burro  g 20  
Acqua  lt 1 
Sale  g 8 
 
PER IL COCCO E LA CIPOLLA 
Cipolla bianca  g 40 
Cocco in barattolo  g 100 
Acqua  g 80 
Sale  g 1 
Succo di lime  g 2 
 
PER IL BACCALA’ MANTECATO  
Baccalà ammollato  g 300 
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Latte pastorizzato  g 180 
Panna  g 60 
Aglio  g 10 
 
Preparazione: 
 
Mettete in ammollo la quinoa per 12 ore. Poi cuocetela in acqua bollente salata 
e scolatela. 
Preparate lo sciroppo sciogliendo lo zucchero con il sale e l’aceto bianco.  
 Cucinate il tutto come un risotto aggiungendo il burro e l’acqua bollente salata 
poco alla volta. 
Preparate il cocco e la cipolla sbollentando la cipolla tritata e aggiungendo il 
cocco, l’acqua e il sale. 
Cuocete per 15 minuti il baccalà a fuoco medio con il latte, la panna e l’aglio 
tagliato a rondelle. 
 
Finitura: 
 
Come da fotografia sul fondo del piatto mettete la quinoa, il cocco, la cipolla e 
un pezzo di baccalà. Decorate con il daikon tagliato a spaghetto sottile. 
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COSCIA D'ANATRA, CARAMELLO ALL'ACETO DI 
LAMPONI, CAVOLO CAPPUCCIO 

 
Ingredienti 
 
PER IL CARAMELLO ALL’ACETO DI LAMPONI 
Zucchero semolato  g 30 
Aceto al lampone  g 5 
Acqua  g 10 
 
PER LA SALSA DI VERZA 
Verza in foglie  g 80 
Olio extravergine di oliva  g 15 
Acqua  g 80 
Sciroppo 30b  g 6 
 
ALTRI INGREDIENTI 
Cavolo cappuccio  g 40 
Salsa di soia zenzero  qb 
Coscia d’anatra  g 800 
Sale di Maldon  qb 
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Preparazione: 
 
Per il caramello all’aceto di lamponi versate lo zucchero semolato in una 
padella e cuocetelo a secco a 160°. Raggiunta la cottura togliete la padella dal 
fuoco unite l’aceto al lampone, l’acqua e deglassate. 
Per la salsa alla verza frullate le foglie di verza precedentemente cotte con 
l’acqua, l’olio extravergine di oliva e lo sciroppo 30b. 
Togliete parte del grasso dalla coscia dell’anatra. Mettetela sottovuoto e 
cuocetela per 17 minuti a 63,5°. Al termine lasciate riposare. Quando sarà 
tiepida togliete l’osso e rimettetela sottovuoto. Qualche minuto prima 
dell’utilizzo ponetela in acqua a 50° per qualche minuto. Poi cuocetela prima 
dalla parte della carne e poi dalla parte della pelle fino ad ottenere una 
crosticina. Lucidate la coscia d’anatra con il caramello. 
Tagliate il cavolo cappuccio a julienne e cuocetelo in pentola per 3 minuti. Una 
volta raffreddato conditelo con la salsa di soia e lo  zenzero. 
 
Finitura 
 
Spennellate con il caramello il piatto e sopra mettete l’anatra. 
Mettete qualche granello di sale Maldon sulla pelle dopo averla spennellata con 
il caramello. A lato stendete una cucchiaiata di salsa alla verza e concludete 
con un ciuffo di cavolo cappuccio. 
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POLVERE DA SPARO 
Ricetta solo per chi c’e! 

 
 


