
Bucatini 
all’amatriciana
con cipolla 
di Tropea

Procedimento: 
Fate soffriggere nell’olio di oliva extravergine la cipolla con la pan-
cetta, l’aglio e il peperoncino e spruzzatele con il vino bianco, ag-
giungete i pelati schiacciati con una forchetta e aggiustate di sale 
e pepe. Aggiungete i bucatini precedentemente bolliti in abbon-
dante acqua salata e amalgamate il tutto con il Grana Padano e il 
trito di prezzemolo.

Daniel evangelista
Chef professionista da più 
di 22 anni, è proprietario 
di un ristorante nella 
capitale turca che si chiama 
Peperoncino. Da subito il 
locale ha riscontrato un 
notevole successo, tanto 
che è prevista l’apertura di 
un locale simile a istanbul. 
Dichiara: «i clienti adorano 
la cucina italiana e in 
particolare la pasta, che 
faccio tutta rigorosamente 
a mano».

Ingredienti:
•	 80	gr	di	bucatini	fatti		

in	casa
•	 80	gr	di	pomodori		

pelati	a	strappo		
Graziella		
(che	potete	trovare	qui:		
viedelgustostore.com)

•	 15	gr	di	pancetta	
steccata	tagliata	a	
dadini	

•	 15	gr	di	cipolla	rossa		
di	Tropea

•	 1	pezzetto	di	
peperoncino

•	 1	spicchio	di	aglio
•	 10	gr	di	olio	extra	

vergine	di	oliva
•	 un	pizzico	di	sale	

marino	e	pepe	nero
•	 5	gr	di	prezzemolo	trito
•	 10	gr	di	Grana	Padano
•	 2	cl	di	vino	bianco	secco

Procedimento: 
Bollite una parte di latte di mandorle con la carruba e filtrate il 
composto; impastate le farine, lo zucchero, con il lievito e il lat-
te di mandorle. Aggiungete l’uvetta (messa a bagno nel Mosca-
to), tritate le mandorle aggiungendo al composto le scorzette di 
arancia e un pizzico di sale. Lasciate riposare per 1 ora, stufate 
una carota e frullatela col succo d’arancia, passate al colino. Scio-
gliete il cioccolato con la panna e cuocete il composto all’interno 
di una teglia a 180°C per circa 20’. Tagliate a tranci e sovrappo-
neteli, spalmati di miele. Vaporizzate col Moscato. 

Soffice di carrubba 
al miele su salsa al cioccolato, 

gocce di carota e arancia, 
ai profumi di Moscato

Ingredienti:
(Dolce	vegano	senza	glutine)

300	gr	di	farina	di	riso
90	gr	di	farina	di	tapioca
25	gr	di	farina	di	carruba

150	gr	di	zucchero
60	gr	di	uvetta	secca

50	gr	di	olio	di	riso
60	gr	di	mandorle	tostate

1	bustina	di	lievito
Latte	di	mandorla

sale	q.b.
Scorzetta	d’arancia

Moscato	di	Pantelleria
Riso	soffiato

1	carota
1	arancia

100	gr	di	cioccolato
30	gr	di	crema	di	latte

Fiori	di	gelsomino
Semi	di	lino

Miele	di	agrumi

Pasquale Caliri
si è formato all’alma, 
la scuola d’alta cucina 
di gualtiero Marchesi. 
appassionato di cucina 
d’avanguardia ha ampliato 
le sue conoscenze presso 
vari ristoranti, anche stellati. 
Proprietario de la Movida, 
fucina di ristorazione 
madrilena, e Personal 
Chef a Milano. iscritto 
all’Ordine dei giornalisti, è 
sous Chef Premier all’Hotel 
Komsomolskiy di Perm in 
russia. 
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ingHeMarCK guiDa
Originario di vico 
equense, lavora da 
vent’anni in ristoranti 
e prestigiosi hotel in 
europa. si ispira alla 
vocazione contadina del 
territorio, dando grande 
spazio all’innovazione. 
È il creatore del 
progetto www.
chefacasavostra.com

Spaghetti con vongole, 
fiori di zucchine e Provolone 

del Monaco Dop
Ingredienti:

400	gr	di	spaghetti
300	gr	di	vongole	

150	gr	di	fiori	di	zucca
150	gr	di	Provolone	del	

Monaco	Dop.
150	ml	di	panna	

80	ml	di	olio	extravergine	
d’oliva

50	gr	di	prezzemolo
1	spicchio	d’aglio

Procedimento: 
Sciogliete a bagnomaria il Provo-
lone del Monaco Dop con la pan-
na. Fate aprire le vongole con un 
po’ d’acqua, sgusciatele a mezzo 
guscio e conservatene l’acqua di 
cottura. Cuocete gli spaghetti, 
rosolate l’aglio con l’olio e ap-
pena si imbiondisce toglietelo e 
rosolatevi i fiori di zucca tagliati 
a julienne e le vongole con la lo-
ro acqua. Scolate gli spaghetti e 
mantecateli con il sugo e con un 
paio di cucchiai di fuso di Provo-
lone e prezzemolo. Adagiate nel 
piatto di portata e completate 
con il fuso di Provolone Dop. 

luigi FerrarO
Chef calabrese sempre 

in movimento, così 
come la sua cucina. 

nell’ultimo decennio 
ha lavorato a sharm 
el sheik, stoccarda, 

londra, Bangkok, 
george town, new 

York, e ora vive a 
Mosca dove propone 
la sua cucina creativa 

mediterranea in uno dei 
migliori ristoranti della 
città: il Cafe Calvados. 

Foie gras al tartufo nero, 
gelatina di basilico e sorbetto 

al ribes rosso
Ingredienti per 4 persone:

400	gr	di	foie	gras	
200	gr	di	sorbetto	al	ribes	

rosso
20	gr	di	gelatina	di	basilico

10	gr	di	ristretto	
di	balsamico

	2	gr	di	erba	cipollina
	4	gr	di	tartufo	nero	

	2	gr	di	olio	al	basilico
sale,	pepe,	zucchero	di	

canna	q.b.

Procedimento: 
Condite la scaloppa di foie gras 
con sale, pepe e zucchero di 
canna, fatela rosolare in padella 
da entrambi i lati e finite in forno 
la cottura a 180°C per 3 minuti. 
Tagliate a cubetti la gelatina di 
basilico e procedete per l’assem-
blaggio del piatto adagiando su 
un lato la scaloppa di foie gras; 
al centro versate il ristretto di 
balsamico e dall’altro lato mette-
te una quenelle di sorbetto. Ulti-
mate con scaglie di tartufo nero, 
erba cipollina, ribes fresco, gela-
tina di basilico e qualche goccia 
di olio al basilico.


