
Giovanni Parrella
Diplomato all’istituto 
alberghiero luigi dei 
Medici di Cicciano (na), 
per 10 anni lavora nelle 
cucine di molti importanti 
ristoranti. nel 2001 apre a 
istanbul il primo ristorante 
italiano di una lunga serie 
(4 in 3 anni). nel 2005 si 
trasferisce a Mumbai per 
far parte del team Hyatt 
regency Mumbai e aprire 
il nuovo ristorante, italiano 
Stax. attualmente lavora 
nella capitale cinese presso 
il Grand Hyatt Beijing. 

Crudo di tonno, insalatina 
di finocchi, capperi e agrumi

Ingredienti
400 gr di tonno fresco
20 gr di capperi
dissalati
1 ciuffetto di germogli 
freschi
20 gr di pinoli tostati
40 ml succo di limone
30 gr di succo di 
arancia
1 finocchio
1 arancia
olio d’oliva 
extravergine
sale e pepe q.b.

Procedimento: 
Tagliate il tonno a fetti-
ne, poi a strisce, quindi a 
dadi piccoli. Tritate a col-
tello i pinoli con i capperi 
e le olive, uniteli al ton-
no, aggiungete i germo-
gli e aggiustate di sale e 
pepe. Condite la tarta-
ra con succo di limone, 
arancio e olio extraver-
gine di oliva, poi lascia-
tela 10 minuti in frigori-
fero quindi servitela con 
dell’insalata di finocchi 
affettati e arance pelate 
a vivo il tutto condito un 
filo di olio extravergine. 

valter GoSatti
executive Chef, nato ad aosta 
nel 1962, ha iniziato l’attività 
nel ristorante di famiglia. Dopo 
aver completato gli studi è stato 
assunto come cuoco al Grand 
Hotel Billia, stabilimento a cinque 
stelle attiguo al Casinò di Saint 
vincent. Ha lavorato in Svizzera, 
Spagna e Cipro. nel 1995 Chef 
valter lavora a Singapore, in 
Malaysia, thailandia, Mongolia 
e in Cina, dove è stato premiato 
nel 2010 con un diploma di 
Master Chef cinese, e nel 2011 
con un italiani master Chef 
certificato academia Barilla.

   Fideo semplice ed eccellente

Ingredienti:
1 aragosta da 400gr 
200 gr di vongole
200 gr di cozze
150 gr di calamari
150 gr di branzino sfilettato 
150 gr di merluzzo
100 gr di gamberi
Zuppa d’astice q.b.
100 gr di spaghetti 
uno spruzzo di vino bianco
3 spicchi d’aglio
50 gr di brandy 
prezzemolo per decorazione
150 gr olio d’oliva
sale e pepe nero spaccato s.q.

Procedimento: 
Spezzettate gli spaghetti fino a ri-
durli alla lunghezza di circa 2 cm, 
metteteli in un padellino senza al-
cun soffritto e cuoceteli aggiun-
gendo poco alla volta la bisque di 
aragosta come per cuocere il risot-
to, fino a cottura ultimata, senza 
lasciarli troppo asciutti; deve esse-
re più una zuppetta.
Nel frattempo aprite le vongole e 
le cozze in una padella con l’ag-
giunta di uno spicchio d’aglio e 
un po’ di olio d’oliva; quando sa-
ranno aperte conservatele al caldo 
nella loro acqua di cottura.
A parte, in una larga padella, far 
cuocere il resto dei pesci in un 
soffritto di aglio e olio d’oliva, la 
polpa dell’aragosta, i calamari, il 
branzino sfilettato, il merluzzo a 
cubetti, e infine i gamberetti; sa-
le a gusto, irrorare di brandy e 
vino bianco. A cottura ultimata 
aggiungere un po’ di bisque di 
aragosta e tenere in caldo.
Quando gli spaghetti son cotti, 
aggiungete i cubetti di cod fish e 
i calamari, disporre il tutto in una 
padella bella da presentare a tavo-
la, decorare con l’aragosta, i filetti 
di branzino, i gamberi, le cozze e 
le vongole, e concludere con un  
tocco di prezzemolo e un pizzico 
di pepe nero spaccato.
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DaviDe Carè
la sua prima esperienza in 
un ristorante storico è stata 
al Cambio di torino. a Berlino 
è stato Sous Chef presso 
l’enoteca reale (con la guida di 
Cristiano rienzner) dove è stato 
iniziato alla cucina molecolare. 
nel 2004 a lussemburgo è Chef 
di Cucina. Si è poi trasferito 
a Singapore, per collaborare 
con il ristorante Garibaldi. a 
Shanghai ha lavorato per il 
gruppo Gaia come executive 
Chef nel ristorante va Bene; oggi 
è executive Chef del ristorante 
tavola sul Bund di Shanghai.

Filetto di Angus con salsa 
al cioccolato 70% e Rhum

Ingredienti:
180 gr filetto di Angus
100 gr di patate americane
Timo fresco, rosmarino e 
maggiorana q.b.
30 gr di Cioccolato Amedei 
70%
10 ml di Rhum 
100 ml di fondo di vitello 
100 gr di funghi porcini 
freschi (solo le teste)
1/3 di bacca di vaniglia del 
Madagascar
Cacao in polvere 

Preparazione:
Pelare le patate e tagliarle a 0,5 
cm di spessore. Bollirle per 3’ in 
acqua salata, asciugarle con un 
foglio di carta assorbente. Frig-
gerle in olio di soia a 180°C. 
Spadellare i porcini per 1,5’ e 
aggiungere vaniglia e maggio-
rana. Fare una riduzione del 
fondo di vitello e aggiungere 
cioccolato, Rhum e rosmarino. 
Grigliare il filetto di manzo e 
creare un ventaglio con le fette 
di patate e porcini al centro del 
piatto. Versare due cucchiai di 
salsa al cioccolato a adagiare il 
filetto nel centro del piatto. De-
corare con carote a julienne frit-
te e cacao in semi o in polvere.

niColino lalla
abruzzese, frequenta 
l’istituto alberghiero di villa 
Santa Maria e fa importanti 
esperienze stagionali tra Porto 
Cervo, St. Moritz e londra. a 
Philadelpia è Chef Consultant. 
Successivamente va a Bangkok 
come executive Chef per 
l’avviamento di un ristorante 
con cucina internazionale, e 
quindi a Phuket per l’apertura 
di un resort di lusso che entrata 
nella top five dei migliori del 
Sud est asiatico. attualmente 
lavora al Portofino e a le 
Meridien Beach resort di Phuket.

Millefoglie di crema di salmone 
e caprino con pane croccante, 

frutto del cappero, caviale, pepe 
rosa e foglia d’oro

Ingredienti per 2 persone:

Per la mousse di caprino e 
salmone:
160 gr di salmone affumicato   
80 gr di formaggio caprino 
fresco 
80 gr di mascarpone 
5 gr di succo di limone 
20 gr di panna da cucina
sale, pepe nero e prezzemolo 
tritato q.b.
Per il dressing al pepe rosa:
1 gr di pepe rosa 
40 gr di burro chiarificato
1 gr di prezzemolo tritato 

Preparazione:
Unite tutti gli ingredienti per 
la mousse in un mixer fino a 
quando non diventa un com-
posto omogeneo e cremoso. 
Mettete la mousse in un sac-
co a poche. 
Affettate il pane e tostatelo 
in forno.
Preparate il dressing unendo 
pepe rosa, burro chiarificato 
e prezzemolo tritato.
Affettate della cipolla rossa 
ad anelli.

Composizione: 
Alternate uno strato di pane e 
uno di mousse. Guarnite l’ul-
timo strato di pane con una 
rosa di salmone affumicato, 
il frutto del cappero, un anel-
lo di cipolla rossa, una foglia 
d’oro e un rametto di aneto. 
Poggiate intorno al piatto 5 
anelli di cipolla rossa; aggiun-
gete del caviale, i pomodori 
secchi, il frutto del cappero e 
l’aneto. Cospargete il piatto 
con il dressing al pepe rosa.


