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Fratello sole
Ingredienti per 4 persone
100 g di pomodori ramati
40 g d’olio d’oliva
1/8 di barra d’agar agar o 1 g di polvere
1 bustina di zafferano
10 g d’olio di peperoncino
40 g di lamponi
sale

100 g di pomodori ciliegia
100 g di fragole
80 g di daikon
40 g di maionese di mandorla
5 g di paprica
10 g d’aceto di vino rosso

Preparazione
1) Tagliare i pomodori a metà, liberarli dai semi e frullarli. Passarli al colino fine. Tagliare
12 fette di fragola, frullare le rimanenti e passarle al colino fine, unirle al pomodori; si
dovranno ottenere 200 g di preparato.
2) Portare ad ebollizione 200 g d’acqua con l’agar agar, mescolare energicamente e
ridurre a 100 g, unire a fragole e pomodori caldi, condire con sale e l’aceto, stampare in
4 piatti piani e raffreddare.
3) Frullare i lamponi, passarli al colino, unire l’olio e un pizzico di sale. Tagliare il daikon a
rondelle, cuocerlo per 6 minuti in acqua bollente salata, marinarlo con lo zafferano.
Condire la maionese di mandorla con l’olio di peperoncino e 1 cucchiaino di paprika.
4) Sopra al pomodoro disporre le fragole a fette e il daikon, macchiare con la maionese e
la salsa di lamponi, spolverare il bordo del piatto con della paprica.
Commento all’immagine

Fratello Sole e Sorella Luna

(Dolce Sentire)
Dolce sentire come nel mio cuore ora umilmente sta nascendo amore Dolce capire che non
son più solo, ma che son parte di una immensa vita che generosa risplende intorno a
me: dono di lui, del suo immenso amor. (2 v.)
Ci ha dato il cielo e le chiare stelle, fratello sole e sorella luna, la madre terra con frutti, prati
e fiori, il fuoco, il vento, l' aria e l' acqua pura, fonte di vita per le sue creature:
Sia laudato nostro Signore, che ha creato l'universo intero Sia laudato nostro Signore, noi
tutti siamo sue creature: dono di lui, del suo immenso amor Beato chi lo serve in umiltà.
S. Francesco d’Assisi

Di non solo pane
Panzanella con verdure croccanti e cuore di cannellini profumati al wasabi, contrasto
rinfrscante di basilico e lampone
Ingredienti per 4 persone
100 g di zucca di Hokkaido
100 g di pane raffermo
100 g di broccoli
40 g di cavolo rosso
40 g di carote
40 g di sedano verde
100 g di purea di fagioli cannellini asciutta
5 g di pasta di wasabi
20 g d’aceto di vino bianco
40 g d’olio d’oliva
100 g di sedano rapa
sale
20 g di clorofilla emulsionata (vedi preparazioni di base)
20 g salsa di lamponi (vedi preparazioni di base)
Preparazione
1) Mescolare i fagioli con il wasabi, un goccio d0olio d’oliva e un pizzico di sale. Tagliare
la zucca a fette sottili e sbollentarla per 30 secondi in acqua salata, raffreddarla in
acqua fredda. Tagliarne la metà a cubetti sottili.
2) Tagliare le carote, il sedano verde e il cavolo rosso a cubetti molto piccoli, tagliare il
pane a cubetti grandi il doppio. Metterlo a marinare con l’aceto e un goccio d’acqua e
unirlo a 2/3 delle verdure e alla zucca a cubetti.
3) Tagliare i broccoli a pezzetti, arrostirli in padella ben calda con un goccio d’olio e un
pizzico di sale. Cuocere il sedano rapa con un goccio d’acqua per 15 minuti, unire lo
zafferano, frullare, condire con un goccio d’olio d’oliva e un pizzico di sale.
4) Distendere un foglio di pellicola, cospargere sopra le verdure e il pane, sopra di essi
mettere i broccoli e al centro una cucchiaiata di yogurt. Richiudere formando una sfera,
rotolarla delle rimanenti verdure.
5) Sul fondo di 4 piatti mettere una macchia di salsa di sedano, una di lamponi e l’altra di
clorofilla. Con un piccolo recipiente di alluminio picchiare energicamente sopra le salse
in modo da farle schizzare come nella foto. Al centro appoggiarvi la zucca e sopra di
essa la sfera.

Commento all’immagine
Di non solo pane vive l’uomo

Serendipity, nel giardino dei miei sogni
Gnocchi di patate senza farina
Ingredienti per 4 persone
400 g di patate farinose
100 g di mascarpone
1 bustine di zafferano
20 g di purea di spinaci asciutta
100 g di fontina
160 g di latte
80 g di parmigiano
12 cimette di rosmarino

140 g di fecola di patate
5 g di sale
20 g di semi di papavero
20 g purea di barbabietola asciutta
150 g di zucca di Hokkaido
10 g di fecola
100 g cavolo rapa pulito
20 g olio d’oliva

Preparazione
1) Cuocere le patate, pelarle e passarle al setaccio. Unire il mascarpone, 100 g di fecola, il
sale. Dividere la massa in tre parti alla prima aggiungere lo zafferano e i semi di
papavero. Alla seconda la barbabietola con 20 g di fecola, alla terza gli spinaci con
sempre 20 g di barbabietola. Preparare delle sfere da 20 g con al centro un cubetto di
fontina. Cuocere gli gnocchi per 3 minuti in acqua, sgocciolarli.

2) Tagliare la zucca a cubetti e cuocerla al vapore per 10 minuti, impastarla assieme e
condirla con un goccio d’olio d’oliva, preparare delle piccole corno coppie.
3) Portare il latte ad ebollizione con la fecola, aggiungere il parmigiano grattugiato e farlo
sciogliere bene. Tagliare il cavolo rapa a fette sottili e sbollentarlo in acqua per 2
minuti.
4) Sul fondo dei piatti distendere il cavolo rapa, coprirlo con la fonduta di parmigiano, con
un cannello arrostire dando colore al tutto. Appoggiare sopra 6 gnocchi dai colori
diversi, al centro mettere la zucca, finire con il rosmarino bruciacchiato con il cannello.

Piatto che evoca uno stato d’animo di grazia.
Il termine serendipità è un neologismo indicante la sensazione che si prova
quando si scopre una cosa non cercata e imprevista mentre se ne sta cercando un'altra.
Il termine deriva da Serendip, l'antico nome persiano di Sri Lanka Il termine fu coniato dallo
scrittore Horace Walpole che lo usò in una lettera scritta il 28 gennaio 1754 a Horace Mann,
un suo amico inglese che viveva a Firenze. Horace Walpole fu ispirato dalla lettura della fiaba
persiana "Tre prìncipi di Serendippo" di Cristoforo Armeno nel cui racconto i tre protagonisti
trovano sul loro cammino una serie di indizi, che li salvano in più di un'occasione. La storia
descrive le scoperte dei tre prìncipi come intuizioni dovute sì al caso, ma anche allo spirito
acuto e alla loro capacità di osservazione. (Wikipedia)

Sotto una coltre colorata
Passeggiata primaverile in quel bosco, cuore di zucchine e uvette, funghi cardoncelli arrostiti,
taccole, pesto di aglio orsino, fave, patata americana, ricotta affumicata e la salvia davanti a
casa
Ingredienti per 8 persone
400 g di vino bianco
20 g succo di barbabietola
20 g di burro
1 bustine di zafferano
50 g di melograno
100 g di finocchi
50 g di pan grattato
50 g di ricotta di mucca affumicata
fiori eduli

20 g di lemon grass
100 g di panna
2 g di te al bergamotto
200 g di broccoli
100 g di scorzonera dolce
20 g di salvia
200 g di verza
60 g di pesto di sedano verde
sale

Preparazione
1) Ridurre metà del vino bianco con il lemon grass tagliato fine 100 g, filtrare, aggiungere
la barbabietola. Unire 100 g di panna e 20 g di burro e sale. Ridurre il rimanente vino a
100 g, aggiungere 100 g di panna e 20 g di burro e lo zafferano e sale.
2) Pelare la scorzonera dolce, cuocerla in acqua acidulata per 15 minuti, tagliarla a fette e
scottarla un attimo in padella. Tagliare i broccoli a pezzetti, scottarli per 2 minuti in
una padella ben calda con poco olio, tagliare i finocchi a cubi di 2 cm di lato e cuocerli
come i broccoli per 3 minuti.
3) Tagliare la ricotta affumicata a cubetti e friggerla per 1 minuto in olio a 180°C.
Impanare la zucca passandola prima in una pastella di acqua e farina e poi nella pan
grattato, friggerla come la ricotta.
4) Pulire la verza, sbollentarla per 6 minuti in acqua bollente salata, tritarla
grossolanamente, aggiungere le uvette, condire con sale e noce moscata e abbondante
olio.
5) Intiepidire a 60°C le due salse e montarle con il mini peemer. Mettere sul fondo di 8
piatti il pesto, al centro una quenelle di verza, attorno le verdure calde e il melograno.
Coprire ogni piatto con le schiume ottenute con le due salse, guarnire con i petali di
fiori.

Commento all’immagine
Sotto una coltre colorata si riferisce ad un bosco, al di là di un ponte, dove vado spesso ad
ispirarmi. Il luogo nelle stagioni cambia e il piatto cambia con lui. In ogni luogo possiamo
lasciarci stimolare da tutti i sensi, nel mio caso calpesto il muschio e le foglie scricchiolanti,
ascolto il canto degli uccelli, guardo la luce filtrare dai rami, percepisco il profumo dei rami
secchi, mi abbasso e bevo l’acqua della sorgente. Nei miei piatti può accadere lo stesso.

Salute!
Torta crudista e senza zucchero, con frutta secca, sciroppo di agave, kiwi e fragole
Per la brisée
100 g di prugne secche

100 g di noci sgusciate

Per la crema
80 g di mandorle
40 g di sciroppo di agave
40 g di prugne secche

20 g di succo di limone
¼ di stecca di vaniglia
la scorza di mezzo limone

Per il gelato
200 g di rabarbaro
20 g di succo di limone
60 g di malto di riso
200 g di fragole
8 foglie di menta

150 g d’acqua
20 g di lamponi
100 g di kiwi

Preparazione
1) Mettere a bagno gli
anacardi per la
notte, sgocciolarli e
frullarli con l’acqua,
il succo di limone,
l’agave, le prugne, i
semi della vaniglia
e la scorza di
limone grattugiata.
Questa
preparazione va
sempre assaggiata
e eventualmente
bilanciata di
dolcezza e di
acidità.
2) Per la brisé frullare le prugne, unire le noci brasiliane tritate fini e preparare un
impasto. Foderare 4 piccoli stampi, versarci la crema di anacardi e mettere a
rapprendere in frigorifero. Frullare metà delle fragole e condirle con una cucchiaiata di
miele.
3) Per il gelato frullare il rabarbaro pelato con l’acqua, i lamponi e il succo di limone,
passare al colino fine, condire con il malto e mettere in sorbettiera.
4) Ricoprire le piccole torte con le fragole e il kiwi tagliato a fette, guarnire con due foglie
di menta e accompagnare con il sorbetto.
5) Con la salsa di fragola fare una scritta su ogni piatto con scritto salute!

