
Claudio dieli 
Nato a Torino nel 1979, 
cresce in Sicilia. inizia a 
lavorare in cucina a soli 
16 anni e arriva presto a 
lavorare per le più lussuose 
compagnie alberghiere, da 
londra a dubai, da amman 
a il Cairo. attualmente è 
executive Sous Chef al The 
Hong Kong Jockey Club 
nella capitale della cucina 
italiana in asia, Hong Kong.

Risotto con crema di funghi 
porcini, Bianchello del Metauro 

e fonduta al tartufo bianco
Ingredienti:
80 ml di olio extravergine 
di oliva 
360 gr di riso carnaroli 
50 ml di Bianchello del 
Metauro
280 gr di trito con porcini
200 gr di crema di funghi 
porcini 
120 gr di fonduta al 
tartufo bianco 
100 gr di cipolla bianca 
tritata
8 gr di aglio tritato
40 gr di prezzemolo 
tritato
100 gr di Parmigiano 
Reggiano grattugiato
1 lt di brodo veggetale
Sale, pepe q.b.
Erbette fresche a piacere 
per decorare

Procedimento: 
Rosolate l’aglio con 30 ml d’olio e aggiungete trito di porcini, prez-
zemolo, sale e pepe; fate dorare e mettere da parte. Rosalate la ci-
polla, aggiungete e tostate il riso e sfumate col Bianchello, lasciate 
cuocere il risotto per 16 minuti senza farlo mai bollire e aggiungen-
do il brodo caldo pian piano; a cottura quasi ultimata aggiungete la 
crema di funghi e il trito di funghi trifolato precedentamente. Fuori 
dal fuoco aggiungete la fonduta, il Parmigiano e mescolate energe-
ticamente per due minuti in modo da finire la cottura e amalgamare 
il tutto. Aggiungete sale e pepe. Presentate il risotto decorandolo a 
piacere con delle erbette fresche.

Procedimento: 
Su una carta da forno po-
sta in una teglia, disponete 
i 4 filetti di branzino chiusi a 
cornucopia precedentemente 
salati e pepati; mettete all’in-
terno della cavità creatasi un 
fascetto di asparagi sbian-
chiti, regolate di sale, pepe 
e olio, e cucinate a 200°C in 
forno misto, un quarto di va-
pore 3/4 secco, per 13 minu-
ti. In un pentolino, lasciate 
imbiondire l’aglio tritato con 
un filo di olio, aggiungete 
una manciata di prezzemolo, 
le seppie, lasciate insaporire; 
aggiungete i gamberi, il frut-
to delle cozze e delle vongo-
le, filtrate il fumetto dei due 
molluschi aggiungendolo al 
composto. Rimediate di sale e 
pepe, lasciate sobbollire len-
tamente. Colate i frutti di ma-
re e, con un cutter a immer-
sione, aggiungendo un filo di 
olio misto a un cucchiaio di 
fecola di patate, emulsionate, 
ricomponete gli elementi del-
la salsina e rifate sobbollire. 
Versate in un piatto fondo il 
guazzetto di mare, dispone-
te al centro la cornucopia di 
branzino, decorate con le fet-
tine di pane fritto e i germogli 
di soia, svirgolate con l’olio.

MiCHele d’aGoSTiNo 
Maestro di cucina ed executive 
Chef FiC, coordinatore didattico 
e gastronomico presso l’ateneo 
della Cucina italiana FiC, inizia la 
sua carriera nel ‘70. Barese, lavora 
in italia ma spesso è all’estero 
per corsi di aggiornamento sulle 
nuove tendenze della cucina 
italiana.Titolare della Cooking – 
Consulting, presta consulenze 
anche all’estero. attualmente 
è consulente del New lions 
Ricevimenti di Molfetta (Ba).

Cornucopia di branzino 
con fascetto di asparagi selvatici 

in guazzetto di mare
Ingredienti per 4 persone: 

2 branzini da 500/600 gr 
sfilettati e ben spinati

400 gr di cozze aperte sul 
fuoco con olio e un profumo 

di aglio
4 gamberi sgusciati

400 gr di vongole veraci 
(stesso procedimento delle 

cozze)
200 gr di seppie tagliate alla 

julienne
2 spicchi d’aglio puliti e tritati

Prezzemolo tritato
300 gr di asparagi selvatici 
puliti e sbianchiti in acqua

Germogli di soia
8 fette di pane raffermo fritto 

in olio extravergine di oliva
100 gr di olio extravergine di 

oliva
Sale e pepe q.b.
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Preparazione:
Per i pomodorini confit: in una 
padella scottate i pomodori per 
eliminare la buccia, tagliateli a 
metà e togliete i semi; adagiate-
li poi su carta da forno con sale, 
pepe, timo, maggiorana, un po’ 
di zucchero a velo e mettete il 

FRaNCeSCo ToRelli 
executive chef originario 
di Salò, dopo numerose 
esperienze un po’ in tutto il 
mondo (inghilterra, Francia, 
Cina e Sud america) si ritrova 
oggi, a 33 anni, in Russia, 
più precisamente ad irkutsk, 
capital della Siberia. lavora 
presso il ristorante Figaro food 
& Beverage con una brigata 
di 18 giovani cuochi. Nei 
prossimi mesi Figaro aprirà un 
ristorante anche a Tokyo

Spaghetti aglio olio peperoncino 
e mazzancolle 

con pane verde aromatico
Ingredienti per 4 persone:
320 gr di spaghetti
3 spicchi d’aglio
2 peperoncini piccanti
20 mazzancolle
Mollica di pane di almeno 
due giorni 
Clorofilla di erbette
Pomodorini
Timo, maggiorana, olio, sale 
e pepe q.b.

tutto in forno a 80° per 2 h 
circa. Per il pane verde: pren-
dete le erbette e mettetele 
a bollire, poi frullate il tutto; 
passate al cinese e rimettete a 
bollire l’acqua filtrata diventa-
ta verde, facendola arrivare a 
86°C, infine filtrate. Mettete 
la mollica in un frullatore con 
un po’ d’olio, aglio, qualche 
pomodorino confit tagliato 
a cubetti, timo, maggiorana, 
sale e pepe e frullate. Pulite 
le mazzancolle e mettetele da 
parte. Cuocete gli spaghetti e 
preparate aglio, olio e pepe-
roncino da unire a spaghetti 
e mazzancolle, aggiungendo 
pezzi di pomodoro. Impiatta-
te e guarnite con pane verde 
e un ciuffetto di timo.

Ingredienti: 
300 gr di gamberoni 

freschissimi, interi
100 gr di cipolla rossa dolce, 

a fettine sottilissime in acqua 
fredda

35 gr di foglie di coriandolo 
fresco, intere

1 peperoncino rosso o verde, 
sminuzzato

1 limone ben maturo, 
spremuto

1 limetta, spremuta
2 cucchiai di olio extra 

vergine d’oliva non fruttato
Sale marino e pepe nero a 

piacere

SuSy MaSSeTTi
Nata nel Bresciano ma milanese 
di fatto, si trasferisce in Toscana 
nell’85 e in seguito negli uSa. 
Successivamente è in Medio 
oriente, dove diventa F&B 
Manger con Starwood. Nel 2010 
è in Bahrain come Chef Patron del 
Masso, ristorante dove semplicità 
e qualità regnano sovrane, 
grazie anche a un orto biologico 
che usa tecniche moderne di 
conservazione delle preziose 
acque di falda, 

Ceviche di gamberoni

Preparazione:
Sbucciate i gamberoni e pulite-
li, mettendo teste e gusci in un 
pentolino con poco olio d’oliva. 
Soffriggete dolcemente e, una 
volta leggermente colorate, co-

prite le teste con altro olio e cu-
cinate fino a che sia diventato 
rossiccio e con profumo molto 
intenso di gamberi; lasciate raf-
freddare e filtrate. Affettate sot-
tilmente i gamberoni per la lun-
ghezza; metteteli in una ciotola 
di vetro o acciaio e aggiungete 
cipolle ben strizzate per elimina-
re l’acqua in eccesso. Aggiun-
gete il peperoncino sminuzza-
to, versate il succo di limone e 
limetta sopra la mistura, me-
scolate bene e pressate; lascia-
te riposare nel frigorifero per 
pochi minuti o al massimo per 
un’ora. Prima di servire spreme-
te la mistura per eliminare l’ec-
cesso di succo. Aggiustate di sa-
le e pepe. Versate un filo d’olio 
di gamberi e aggiungete le fo-
glie di coriandolo fresco. Servite 
in una ciotolina appoggiata su 
ghiaccio triturato.


