
Marco Magri
Nato a Bologna nel 1968, dopo 
una breve esperienza sulle navi 
da crociera ha lavorato a oska. 

ritornato in italia è stato assunto 
in un ristorante giapponese di 

Milano e successivamente al 
convivium Banqueting. Ha fatto 

parte dello staff di Donatella 
Versace, ma l’esperienza che lo 

ha più formato è stata quella 
di chef dimostratore presso 

l’azienda distributrice di prodotti 
alimentari di alta cucina Selecta. 

Dal 2010 è Executive chef e Food 
& Beverage Manager al ramada 

Plaza di Milano.

Spaghetti ai porri cacio e pepe

Ingredienti (per 4 persone):
240 gr di spaghetti 

3 porri di media grandezza 
120 gr di caciocavallo della Sila

50 gr di burro
1/2 pollo 
1 carota

2 gambi di sedano verde
1 cipolla bianca

olio, sale, pepe nero q.b

Preparazione:
Per il brodo: spellare il pollo e ta-
gliarlo in tre pezzi a misura, pela-
re la carota e il sedano, pulire la 
cipolla. Far bollire il tutto per tre 
ore a fuoco medio, avendo cura 
di sgrassarlo e schiumarlo. 

carMiNE ESPoSito 
Nato a trieste, figlio di 
ristoratori napoletani, 
è cresciuto tra fornelli 

e forni per la pizza per 
poi intraprendere la 

sua carriera culinaria in 
asia (Pechino, Shanghai, 
Singapore, Hong Kong) 

dove ha affinato la 
sua arte gastronomica, 

ricoprendo ruoli di 
grande prestigio.

Preparazione:
Ridurre il vin santo a 1/3, lenta-
mente. Aggiungere la panna e 
portare a ebollizione. Unire a vin 
santo e panna il fegato d’oca e ag-
giustare di sale e spezie; una volta 
raffreddato il tutto, unirvi le uo-
va e sbattere energicamente fino 
a montare il composto. Versarlo 
negli stampini da forno e cuoce-
re a bagnomaria a 150°C per 40 
minuti. Dopo la cottura lasciare 
raffreddare 10 minuti a tempera-
tura ambiente e porre gli stampini 
nel congelatore per 3 ore. Ancora 
congelato, tirare fuori con delica-
tezza il composto dagli stampini 
e metterlo in frigo per un’ora pri-
ma di servire. Per finire, prendere 
la brûlée di fegato, mettervi sopra 
lo zucchero e fiammeggiarla con la 
torcia a gas da pasticceria. 

Brûlée di fegato d’oca
Ingredienti 

(per 8 persone):
3-1/2 tazze di vin santo 

1-1/2 tazze di panna 
500 gr di fegato d’oca 

3 cucchiaini da té di sale 
un pizzico di pepe nero 

una tazza di brodo 
ristretto di pollo 

2 uova 
4 rossi d’uovo

80 ml di olio di oliva 
20 ml di Aceto Balsamico 
20 ml di Aceto Balsamico 

bianco 
8 uova di quaglia 

80 gr di mostarda di mele 
80 gr di marmellata di 

cipolla rossa 
40 gr ravanelli 

20 gr mirtilli
20 gr lamponi

Per i porri: incidere i porri, la-
varli con cura e tagliarli fine-
mente a julienne, poi cuocerli 
con il burro molto dolcemen-
te, irrorandoli di tanto in tanto 
con il brodo. La cottura sarà ul-
timata quando il composto sa-
rà ben amalgamato. 
Cuocere gli spaghetti al dente. 
Grattare a parte il caciocavallo 
con una grattugia molto fine. 
Mantecare gli spaghetti con il 
condimento e, prima di servire, 
irrorare con il cacio. Con un me-
stolo e con una pinza aver cu-
ra d’impiattare un nido di spa-
ghetti, ponendo al centro un 
fiore edule. 
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Preparazione:
Lavare e asciugare i petti d’ana-
tra. Con un coltello incidere la 
superficie della pelle. Salare e pe-
pare. Porre in un padellone an-
tiaderente l’olio e metà del bur-
ro. Lasciare scaldare a fuoco alto 
e deporre l’anatra con la pelle ri-
volta verso il basso. Lasciare do-
rare bene questo lato quindi gi-
rare e, sempre a fuoco vivace, 
finire di rosolare la carne. Irrorare 
con il brandy e coperchiare. Ab-
bassare leggermente la fiamma. 
Nel frattempo pelare un’aran-
cia e con un coltello ricavarne gli 
spicchi togliendo tutto il bianco. 
Spremere l’altra arancia e conser-
varne il succo. Lasciare in cottura 
i petti d’anatra per circa 10/12 

Petto d’anatra spadellato

SalVatorE SilVEStriNo 
Nato in provincia di Napoli nel 
1968, ha espresso la sua passione 
da chef in vari ristoranti di fama 
presso alberghi a 5 stelle in asia, 
australia e Medio oriente. Ha 
vinto numerose medaglie sia da 
partecipante sia da coach per la 
squadra degli Emirati arabi.

Ingredienti:
1 petto d’anatra (con la pelle) 
di circa 220 gr 
3 cucchiai d’olio d’oliva extra 
vergine
1 cucchiaio di burro 
2 arance
1 bicchierino di brandy
30 gr di rughetta fine 
selvaggia
10 gr di erbette e Dragoncello
15 ml di Aceto Balsamico 
bianco
fior di sale
pepe 

minuti rigirandoli qualche volta, 
quindi bagnare con il succo. La-
sciare restringere a fuoco vivace. 
Cottura totale: circa 16/18 mi-
nuti. Aggiungere l’altra meta del 
burro e farlo sciogliere adagio. Il 
petto d’anatra, al taglio, dovrà es-
sere leggermente rosa all’interno. 
Spegnere e lasciare coperchiato 
qualche istante. Nel frattempo 
preparare le erbette, il dragoncel-
lo, l’arancia a spicchi e la rughet-
ta selvaggia. Il tutto condito con 
un po’ d’olio d’oliva e Balsamico 
bianco. Tagliare il petto in 3, dia-
gonalmente, oppure farne una 
tagliata a fettine sempre diago-
nali e servirlo irrorato dal suo su-
ghetto, con le erbette miste, for-
mando una torretta.

gaEtaNo troVato 
Siciliano, dopo aver girato 

tutto il mondo accumulando 
esperienze, è tornato in italia 

dove, assieme al fratello 
giovanni, Direttore di Sala, ha 

dato vita all’arnolfo ristorante 
relais & chateaux, a colle 

di Val d’Elsa, guadagnando 
in breve tempo due stelle 

Michelin, tre stelle sulla 
guida Veronelli, tre forchette 

del gambero rosso, 16 e 
1/2 ventesimi sulla guida 

dell’Espresso, e altre recensioni 
di merito nelle guide nazionali.

Piccione al fegato d’oca, 
nocciole e caffè

Ingredienti (per 4 persone):
4 piccioni da 500 gr 

4 scaloppe di fegato d’oca da 
50 gr cadauna 

50 cl di brodo vegetale 
4 cosce di piccione

50 gr di nocciole tritate 
20 gr di farina 

4 fegatini di piccione
mezzo bicchiere di Vin Santo

1 caffè, un cucchiaio di 
glucosio, un po’ di polvere e 8 

chicchi di caffè
150 gr di purée di sedano 

rapa
una noce di burro 

pepe sale q.b.

Preparazione:
Per la salsa al caffè: sciogliere 
la pasta di nocciole con il caf-
fè e il glucosio. Unire un pizzi-
co di polvere di caffè e i chic-
chi interi. 
Per i piccioni: disossare le cosce, 
saltare i fegatini in una padella 
sfumate con Vin Santo, tritarli e 
incorporarvi le cosce di piccione. 
Chiudere con un foglio di allu-
minio formando dei piccoli ci-
lindri. Mettere in forno a 160°C 
per 15 minuti. 
Lasciareli poi raffreddare e pas-
sarli nella farina e nell’albume. 
Infine arrotolarli nelle nocciole e 
friggerli in olio a 150°C. Dorare 
quindi i piccioni in una padel-
la a fuco dolce con olio extra 
vergine e passare in forno a 
200°C per 4 minuti. Lasciare 
riposare e mantenere in caldo; 
disossare i petti e fare un pas-
saggio veloce in salamandra 
prima di servire. 
In una padella ben calda do-
rare le 4 scaloppe del fegato 
d’oca un minuto per lato.
Al momento di impiattare, fare 
una pennellata con la salsa del 
caffè, adagiare sopra la scalop-
pa, le cosce, i petti di piccione 
(uno intero e l’altro tagliato in 
due per lungo), guarnire con i 
chicchi di caffè e accompagna-
re con il purée di sedano rapa.


