
Ivan SIlveStrI
nato a napoli nel 1982. 
Dopo alcune esperienze 

in giro per il mondo, 
anche su grandi yacht, 

si ferma in toscana 
e diventa lo chef 

dell’hotel ristorante 
Baia d’argento a 

Porto Santo Stefano 
(Gr). Personalizza 
la propria cucina 

grazie alle esperienze 
internazionali e 

alle influenze del 
territorio e del litorale 

maremmano.

Uova in mare!

Ingredienti:
9 tuorli d’uovo

6 uova intere
300 gr di latte

300 gr di panna
3 ricci di mare

50 gr di bottarga a 
lamelle
Bacon

Sale e pepe

Procedimento
Tagliate il bacon a fettine sottili e 
cuocetelo in forno fino a farlo di-
ventare croccante.
Battete i tuorli e le uova intere, unite 
il latte e la panna. Aggiungete sale e 
pepe e cuocete a bagnomaria finché 
il composto non raggiunge la densi-
tà desiderata. Fate raffreddare in ab-
battitore o con acqua e ghiaccio. 
In un piatto fondo versate la cre-
ma. Aggiungete i ricci di mare puli-
ti, le lamelle di bottarga e le fettine 
di bacon.

DavIDe D’arcamo 
nasce a Palermo nel 1971. 
Si diploma presso l’Istituto 
alberghiero carlo Porta e inizia 
a collaborare come chef de 
partiè presso strutture del calibro 
dell’Hotel Des alpes di madonna 
di campiglio. nel 1995 viene 
scoperto da claudio Sadler e da 
quel momento la sua carriera è 
un susseguirsi di successi: lavora 
in tv e scrive libri. la sua ultima 
opera U manciari siciliano, è un 
omaggio alla sua terra, dove 
attualmente lavora come chef 
presso il ristorante Gold Wine 
Bar Sushi di Palermo.  

Procedimento  
Versate la ricotta in una ciotola 
e mondatela con una frusta fin 
quando non diventa soffice e 
gonfia, insaporitela con cannel-
la, noce moscata, 50 gr di for-
maggio parmigiano, una man-
ciata di pepe e sale. Mescolate 
gli ingredienti fino a quando 
non saranno ben amalgama-
ti.  Tagliate la pasta in quadrati 
10 per 10 cm. Cuoceteli al den-
te, pochi alla volta in acqua sa-
lata. Sgocciolateli e allargateli 
su un vassoio foderato di carta 
forno. Nel frattempo, lavate e 
asciugate la salvia, scaldate una 
padella antiaderente e mettete 
il burro; rosolate le fettine sot-
tili di guanciale, sfumate con 
vino rosso e continuate la cot-
tura per pochi minuti aggiun-
gendo la salvia e, se necessario, 
del brodo. Fate sciogliere il re-
stante burro nella stessa padella 
in cui è stata cotta la pancetta, 
unite la salvia e lasciate fonde-
re. Sistemate quattro quadrati 
di pasta su un piatto, spalma-
teli con il composto di ricot-
ta e ricopriteli con altrettanti 
quadrati di pasta. Spolverizzate 
con il guanciale di suino nero, il 
parmigiano grattugiato, irrorate 
con olio extra vergine e salvia.

Raviolo aperto alla ricotta con 
salvia e guanciale di suino nero

Ingredienti per 4 persone:  
150 gr di pasta fresca 
all’uovo per lasagne  

350 gr di ricotta di pecora  
500 gr di guanciale di suino 

nero  
80 gr di burro  

100 gr di parmigiano 
grattugiato  

1 mazzetto di salvia 
Cannella in polvere

Noce moscata  
Sale e pepe 
Vino rosso
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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 
e new York, e ora vive 
a mosca dove propone 
la sua cucina creativa 
e mediterranea in uno 
dei migliori ristoranti 
della città, il cafe 
calvados. 

Procedimento
Aprite le ostriche e disponetele 
in appositi stampi di forma ret-
tangolare. A parte, versate 50 gr 
di champagne in un pentolino e 

Ostriche, champagne e caviale

Ingredienti per 4 persone:
4 ostriche

400 gr di champagne 
    2 fogli di colla di pesce

10 gr di caviale rosso 
5 gr di caviale nero 

10 gr di germogli

portatelo a 65°C. Aggiun-
gete la gelatina, ammor-
bidita precedentemente, 
filtrate e aggiungete il re-
stante champagne. Versa-
te il tutto negli stampini 
con le ostriche e riponete  
in frigo per almeno 3 ore. 
Componete il piatto dispo-
nendo al centro la gelatina 
di champagne e ostriche, 
sopra adagiate i germogli 
e ai lati il caviale rosso e 
quello nero.

Procedimento:
In una terrina versate l’avocado e 
con una forchetta sminuzzatelo 
tenendolo a pezzi grossolani; 
aggiungete il limone, la panna, 
l’aglio in polvere, la cipolla, i 
pomodori, il coriandolo e infine il 
sale. Amalgamate bene e tenete da 
parte. In una terrina versate i cetrioli, 
i pomodori, la feta greca, l’olio 
d’oliva e il sale, mescolate e tenete 
da parte. Prendete una padella anti 

Cubo di Tonno al sesamo su letto 
di valeriana, accompagnato da 

insalata greca e salsa di avocado

FIlIBerto carta 
Ha 42 anni e lavora come 
chef da più di 20. È stato 
il primo chef a occuparsi 
di cucina messicana a 
Firenze all’inizio degli anni 
‘90 presso il ristorante cafè 
caracol. Ha soggiornato a 
cancun perfezionando la sua 
cucina presso il ristarante la 
Playa. Ha girato il mondo, 
per lavoro e piacere, 
soggiornando per circa 11 
anni a Hong Kong. Oggi 
è in partenza per abu 
Dhabi per lavorare presso 
l’Intercontinental Hotel.

200 gr di tonno
Semi di sesamo

Un ciuffo di valeriana 
Olio extravergine d’oliva 

Aceto Balsamico 
Un quarto di avocado maturo 

Aglio in polvere
Un cucchiaio di pomodori 

a cubetti 
Un cucchiaio di cipolla tritata 

grossolana
Mezzo limone spremuto 

Un cucchiaio di panna 
Un ciuffetto di coriandolo 

tritato grosso 
 Un cucchiaio di cetriolo 

a cubetti
Un cucchiaio di feta greca 

a cubetti
Sale e pepe 

aderente e fatela riscaldare a 
fuoco moderato. Prendete un 
cubo di tonno, salate, pepate e 
cospargetelo di semi di sesamo. 
Versate l’olio d’oliva nella padella 
calda e fate rosolare un minuto su 
ogni lato; levate e mettete su una 
teglia in forno a 180 gradi per 3 
minuti. Nello stesso momento 
prendete un piatto, sistemate nel 
centro un letto di valeriana e, ai 
lati, le due terrine, quella con 
l’insalata greca e quella con la 
salsa di avocado. Prendete il 
tonno e mettetelo sul letto di 
valeriana. Guarnite con delle 
gocce di aceto balsamico.


