
  



GIUGNO 2022 RICETTARIO

SESSANT'ANNI BELLI E BUONI
Una sfilata dei piatti-simbolo che hanno fatto e fanno la storia della cucina italiana.

Reinterpretati per voi dai cuochi della nostra redazione DI FIAMMETTA FADDA

I
1 primo segnale del salto di qualità nell'a-
spirazione ad assaggiare piatti inimmagi-
nabili in una trattoria fu il Savarin di riso
di Mirella Cantarelli: una preparazione di
alta cucina accompagnata da grandi vini
francesi in un'osteria tra le nebbie della

pianura parmense, a Samboseto. Poco dopo, sono
gli anni Sessanta, gli italiani, guidati dalle nascenti
guide gastronomiche, percorrono centinaia di
chilometri per il piacere di sedere in un ambiente
arredato dai protagonisti dell'«arte come mestiere»,
come il designer Bruno Munari definiva il suo lavoro;
di essere serviti con stile; di assaggiare cibi raffinati.
Non più i piatti degli anni Cinquanta, ma la scicche-
ria degli gnocchi gratinati di semolino, tanto più
sofisticati della teglia di lasagne di dieci anni prima.

Poi la svolta. Nella primavera del1977, a Sanremo,
si sfidano in singolar tenzone Gualtiero Marchesi e
Giorgio Gioco del Dodici Apostoli di Verona con un
pranzo che metteva a confronto le virtù della cucina
tradizionale e quelle della nascente «nuova cucina»,
improntata al decalogo francese della Nouvelle
Cuisine. Vinse Marchesi e la rivoluzione. Una rivo-
luzione, di cui in parte già avevamo i principi nel
nostro DNA, che genera una nuova forma di comu-
nicazione tra il bello e il buono nella proporzione tra
la circonferenza del piatto e la porzione individuale.
Ed è la nascita del food design.

Arrivano gli anni Ottanta. I cuochi italiani,
ormai usciti dal provincialismo, viaggiano, assor-
bono, sperimentano, inventano. E la divaricazione
dell'evoluzione a tavola aumenta. Da un lato c'è la
cucina raffinata ma tradizionale di Nadia Santini al
Pescatore a Canneto sull'Oglio, dall'altro i Vissani e
i Pierangelini, capostipiti del filone che crea e pro-
voca con combinazioni a prima vista azzardate, ma
che pochi anni dopo, con lo spagnolo Ferran Adrià,
troveranno spiegazione nei laboratori scientifici.
Nasce la «Nuova Cucina Italiana», che riassume in
sé tutti gli elementi del suo prestigio gastronomico:
la tipicità ridosata e ricomposta, il percorso dal pro-
dotto alla ricetta e non viceversa, la freschezza, la
leggerezza. Alcuni di quei piatti entrano nella storia
della nostra tavola e sopravvivono sotto forma di
copie o varianti diventando i «nuovi classici» degli
armi Novanta. Poi l'universo gastronomico diventa
un fenomeno di moda e gli stili, gli ingredienti,
l'integrazione delle tradizioni a livello planetario si
moltiplicano. Ora possiamo scegliere tra un sushi
tradizionale e un sushi alla milanese, tra un'anguilla
allo spiedo e un'anguilla laccata. È la gastronomia
dello stato d'animo: libera, ispirata, giocosa. 'l'ra
piatti diventati di moda e piatti che non ne sono mai
usciti; tra la cena dallo star chef e quella alla trat-
toria veloce, elegante, non cara. Finalmente buon
gusto e gusti buoni coincidono.

PATRIZIA CRAPANZANO
Da circa un anno è la cuoca
del San Mauri, a Milano.
Dopo un precocissimo
esordio in cucina ha

Fatto esperienza
all'estero, conquistando
gli spagnoli di Barcellona
con il suo locale di sola

pasta fresca. Ci ha convinto
la sua interpretazione
del cocktail di gamberi.

I NOSTRI CUOCHI

1
VALENTINA MICIELI

Comincia la sua carriera
come cake designer,

lavorando poi alla celebre
pasticceria milanese
Martesana. Ha rifatto
la Torta dei Campioni,

apparsa sul nostro numero
di Natale e ci ha spedito
una foto, conquistandoci.
Deliziosa la sua versione
del consommé gelée.

JOËLLE NÉDERLANTS
La responsabile della

nostra cucina, pasticciera
nell'anima, è anche

una elegante ideatrice
di piatti salati.

Nel gelato di avocado
rivisita con ironia

un classico degli anni
Ottanta: provatelo
e rimarrete sorpresi

dalla delicata freschezza.
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WALTER PEDRAZZI
Da più di trent'anni

collabora con il nostro
giornale. Docente di cucina,
profondo conoscitore della
gastronomia e instancabile

sperimentatore,
si dedica a divulgazione,
consulenza e formazione.
La sua esperienza è stata
fondamentale per definire
le scelte di questo ricettario.
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Piatti Rosenthal,
Rosate Sambonet.

'80-90 Gelato di avocado all'aceto balsamico
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LE MISURE
A PORTATA DI MANO

Semplificate il lavoro in cucina:
eliminate la bilancia e dosate
liquidi e ingredienti in polvere
con tazze, bicchieri e cucchiai.

Guardate la nostra tabella
a pag. 127

52

COCKTAIL DI GAMBERI
E uno dei primi esempi di ghiottoneria
dissimulati sotto l'eleganza formale.
Al posto dell'antipasto di salumi misti,
negli anni Settanta c'è una portata
individuale presentata nella coppa
di cristallo, con la preziosità
dei crostacei mignon e il tocco
internazionale del ketchup.

Cuoca Patrizia Crapanzano
Impegno Facile
Tempo 2 ore

200 g passata di pomodoro
100 g maionese
50 g zucchero
20 g zenzero fresco

18 gamberi medi
1 arancia
1 scalogno
1 limone

uova di salmone e di lompo
Tabasco
olio extravergine di oliva
sale - pepe

Sbucciate lo scalogno e affettatelo;
pelate anche lo zenzero e tritatelo;
soffriggeteli insieme in una casseruola
con un filo di olio per 2-3 minuti,
quindi unite la passata di pomodoro
e 20 g di acqua. Aggiungete lo zucchero
e un pizzico di sale e fate cuocere
per circa 1 ora e 30 minuti,
aggiungendo, verso fine cottura,
il succo di %z arancia e uno spruzzo
di Tabasco.
Passate al setaccio la salsa,
per renderla più liscia, e lasciatela
raffreddare, ottenendo un ketchup
all'arancia.
Mescolate questo ketchup con
la maionese, per creare una salsa
«rosa» dal colore acceso.
Sgusciate i gamberi, eliminando
le teste e lasciando solo la parte
terminale della coda.
Aprite i corpi per il lungo, eliminate
il filetto bruno e conditeli con un pizzico
di sale, pepe, uno spruzzo di succo
di arancia e scorza di limone
grattugiata.
Distribuite la salsa nelle tradizionali
coppe e adagiatevi i gamberi.
Completate con uova di salmone
e di lompo a piacere.
Da sapere Sgusciate i gamberi
e preparateli mentre cuocete la salsa
per il ketchup, copriteli e conservateli
in frigorifero. Conditeli solo al momento
di servirli.
Ieri e oggi Gamberi crudi anziché
gamberetti cotti, come si usava in
origine. La salsa rosa, ottenuta con
un ketchup fatto in casa, ha una nota
di arancia, che richiama il condimento
dei gamberi, ulteriormente rinfrescati
dalla scorza di limone. L'inedita
aggiunta di uova di salmone e di lompo
dà sapidità e colore.

MOUSSE DI TONNO,
MELONE E ORTAGGI
Cuoca Valentina Micieli
Impegno Facile
Tempo 20 minuti
Senza glutine

INGREDIENTI PER 6 PERSONE
240 g tonno sott'olio sgocciolato
220 g ricotta
100 g carote
100 g gambi di sedano
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100 g cetrioli
50 g olive verdi snocciolate
40 g acciughe sott'olio

'/s melone
limone — pepe

Mescolate il tonno con la ricotta,
insaporite con le acciughe, l cucchiaio
di succo di limone e una macinata
di pepe; frullate tutto, ottenendo
una mousse.
Tritate grossolanamente le olive
e incorporatele alla mousse.
Mondate le verdure e tagliatele
a bastoncini; sbucciate il melone,
eliminate i semi e tagliatelo a fettine
sottili.
Servite la mousse di tonno con
il melone e le verdure, completando
a piacere con un filo di olio
extravergine di oliva.
Ieri e oggi Abbiamo sostituto
la maionese della mousse originale
con la ricotta ed eliminato il sale,
affidando alle acciughe e alle olive
la nota di sapidità. Per un abbinamento
fresco e più leggero, ortaggi e melone
al posto dei crostini di pane.

TRE CRUDI DI MARE
Cuoco Walter Pedrazzi
Impegno Medio
Tempo 45 minuti più 1 ora di marinatura

170 g 1 filetto di spigola adatto
per il consumo da crudo

120 g tonno adatto per il consumo
da crudo (in carpaccio)

8 gamberi rossi
3 frutti della passione
2 avocado

chips tipo nuvole di drago
maionese
basilico
limone
peperoncino
lime
olio extravergine di oliva
zucchero — sale

Tagliate a metà i frutti della passione,
estraete la polpa con un cucchiaio
e filtratela in un passino, aiutandovi
con un goccio di acqua (conservate
i semi).
Togliete le lische al filetto di spigola,
spellatelo ed eliminate la parte
ventrale; affettatelo sottile con la lama
di piatto; distribuite le fettine in
un piatto, in un solo strato; salatele
e irroratele con il succo di frutto della

passione coprendole a filo, coprite
con la pellicola e fate marinare
in frigorifero per 1 ora.
Sgusciate le code dei gamberi,
tritatele grossolanamente, conditele
con sale e zucchero, mescolate, coprite
con pellicola e ponete a marinare
in frigo per 1 ora.
Preparate 4 «millefoglie» di tonno
e avocado: dentro un anello da 5 cm
formate una pila alternando 4 fettine
di tonno e 4 di avocado, cominciando
dal tonno; condite alla fine con poche
gocce di limone.
Frullate 30 g di foglie di basilico
con 50 g di olio extravergine, sale
e 2 cucchiai di succo di frutto della
passione.
Emulsionate 2 cucchiai di olio
con 1 cucchiaio di limone, peperoncino
e sale.
Componete i piatti con 1 millefoglie,
completata con un ciuffo di maionese
e scorza di lime grattugiata;
1 cucchiaino di tartare di gamberi
servito in una nuvola di drago
e condito con citronnette al limone;
fettine di spigola marinata con la salsa
al basilico e qualche seme di frutto
della passione.
Da sapere Per sanificare in casa
il pesce da mangiare crudo, disponete
in una placchetta i filetti puliti e spellati,
i tranci e le code dei crostacei
sgusciate, sigillate con la pellicola

Cocktail di gamberi pag. 52

Vanno d'accordo anche a livello cromatico
il cocktail di gamberi e il Franciacorta

Rosé. Il Brut di Castello Bonomi
è un Pinot Nero in purezza equilibrato,
con piacevoli profumi di frutti di bosco.

29 euro, castellobonomi.it

Mousse di tonno pag. 52
Tre crudi di mare pag. 53

Non c'è niente di meglio di una bollicina
fragrante perla delicatezza della mousse.
Il Conegliano Valdobbiadene Prosecco
Superiore Brut di Ponte1948, morbido
e vellutato, con profumi di fiori di prato
e agrumi, sta bene anche con i crudi

di mare. 9 euro, ponte1948.it

e ponete in freezer per 24 ore.
Scongelate poi in frigo per 8 ore prima
del consumo.
Ieri e oggi La moda del pesce crudo
è iniziata in Italia negli anni Ottanta
(il pioniere fu Alberto Ciarla, a Roma).
Tra i protagonisti la spigola, pescata
e non di allevamento, tenuta in grande
pregio e servita spesso in carpaccio
con pepe rosa e salse. Da allora
in poi fu un crescendo di popolarità
per tartare e carpacci di mare, salmone
marinato alla nordica (gravelax, con
sale e zucchero), e poi sashimi e sushi
giapponese, per finire con il ceviche
sudamericano. In questa nostra ricetta,
con una pietanza così essenziale,
abbiamo giocato solo su salse
e marinature, e sulla composizione.

GELATO DI AVOCADO
ALL'ACETO BALSAMICO
Cuoca Joèlle Néderlants
Impegno Medio
Tempo 45 minuti più 1 ora per il gelato
Vegetariana senza glutine

500 g cetrioli carosello
500 g avocado maturi

lime
Parmigiano Reggiano Dop
aceto balsamico
tradizionale di Modena Dop
sale
pepe

Pelate i cetrioli, eliminate le estremità
e tagliateli a rondelle; sbucciate
gli avocado, eliminate il nocciolo
e tagliateli a pezzi; frullate i cetrioli
e gli avocado con due prese di sale,
50 g di succo di lime e una macinata
di pepe. Trasferite il composto
in una gelatiera e preparate il gelato.
Disponete su un foglio di carta
da forno 8 cucchiaini di parmigiano
grattugiato, compattandolo in forma
di cialdine; infornate in un forno
a microonde alla massima potenza
per 1 minuto e 30 secondi.
Distribuite il gelato nelle coppette
e servitelo con 1 cucchiaio di aceto
balsamico tradizionale di Modena
e le cialdine di formaggio.
Ieri e oggi L'avocado alla vinaigrette
è diventato un giocoso gelato: servito
con l'aceto balsamico e le cialdine
di parmigiano, sembra una coppetta
al pistacchio con il cioccolato
fuso. I cetrioli carosello sono dolci,
rinfrescanti e molto digeribili.
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