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Tæster nasce dal connubio di due mondi, quello della cucina e quello del
volo sperimentale. Due mondi per alcuni aspetti così diversi e distanti tra
loro, ma nello stesso tempo tanto simili e vicini nella loro diversità. Il termine Tæster deriva infatti dalla fusione della parola Taste – che in inglese
signiﬁca “gusto” – e Tester, nome in codice dei Piloti Sperimentatori, i cosiddetti “Test Pilot”. Tæster, quindi, avrebbe anche il signiﬁcato di assaggio,
di palato e di sapore. Le tecniche della cucina più raﬃnata frutto di grande
esperienza – maturata in ristoranti stellati e solcando il mare su importanti
yacht e navi – di 13 tra i migliori Chef italiani sono state avvicinate al metodo sperimentale di un Test Pilot della Marina Militare italiana, Andrea
Pingitore, autore di questo libro.
Rigore, pianiﬁcazione, metodo, procedure ben deﬁnite e un pizzico di rischio, caratteristiche tipiche dell’attività di volo sperimentale, unite a estro,
fantasia e creatività si trasformano in pura arte culinaria. Nasce così la “cucina in 4 Step” che, tramite l’approccio incrementale caratteristico del volo
sperimentale, è semplice da eseguire – come la Checklist che consente di
portare in volo un aereo – e permette di ottenere risultati spettacolari per
gli occhi, e quel che più conta, per il palato!
Nella prima parte sono illustrate circa 60 ricette, con le rispettive foto dei

14

piatti, organizzate in 4 Step e suddivise in 8 antipasti, 21 primi, 20 secondi
e 10 dessert. Inoltre, a ogni piatto viene associato un vino ritenuto particolarmente idoneo, consigliato dal noto Chef e Sommelier Arcangelo Dandini, con la collaborazione di sua moglie Stefania.
Nella seconda parte vengono presentati i 13 Chef che hanno contribuito a
realizzare le ricette (Alberto Aﬀer, Elga Argenti, Davide Cannavino, Fortunato Carnovale, Dario Gherarducci, Emiliano Giorgio, Enrico Lubrano Ladavera, Luciano Leo, Riccardo Maggioni, Claudio Papa, Matia Serﬁlippi,
Giuseppe Todisco ed Ellis Vighi) e i due Sommelier, Arcangelo e Stefania
Dandini, fautori delle scelte enologiche.

AntipAsti

Avocado roll con crema di barbabietola e granchio
CONTROLLI PRE-VOLO: Ingredienti per 4 persone
 4 avocado
 2 barbabietole lessate
 250 g di formaggio crema Philadelphia
 8 fogli di tofu fritto inari
 8 chele di granchio (King Crab)
 erba cipollina
 1 limone
 olio evo qb

Step 1: AVVIAMENTO / LA PREPARAZIONE DEGLI INGREDIENTI
Cuocere al vapore le chele di granchio per 6-8 minuti, quindi farle raﬀreddare e decorticarle. Dividere in due l’avocado, togliere la buccia e tagliarlo in lamelle tramite
una mandolina. Tritare la barbabietola.
Step 2: DECOLLO / LA CREMA DI BARBABIETOLA
Cuocere la barbabietola in acqua salata per circa 30-40 minuti, poi scolarla bene, tritarla, unire il formaggio Philadelphia e aggiungere l’erba cipollina.
Step 3: VOLO / IL ROLL DI AVOCADO
Spennellare con olio di oliva e limone la carta da forno oleata e appoggiare su di essa,
una a una, le lamelle di avocado in modo tale che un po’ si sovrappongano fra loro.
Aprire i fogli di tofu e adagiarli su pellicola alimentare, poi con l’aiuto di un sac à poche
riempirli con la crema alla barbabietola e unire le chele di granchio. Arrotolare, poggiare il tutto sulle lamelle di avocado e formare un rotolo unico.
Step 4: ATTERRAGGIO / L’IMPIATTAMENTO
Tagliare a fette il rotolo e impiattare, decorando a piacere con erbe di stagione, anche
utilizzando la crema di barbabietola rimasta.

Chef Claudio

Quojane di Serramarrocco, Barone di
Serramarrocco (Sicilia)

IL SOMMELIER
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L’UVAGGIO: Zibibbo 100%
IL VINO: bianco ottenuto con uve coltivate a Guyot

bordolese nella “vigna delle Quojane”, si distingue per
la complessità dei profumi di agrumi, di cedro, mela
verde ed erbe oﬃcinali che si fondono con sentori di
ﬁori di zàgara, lavanda, menta, rosmarino, esaltandone
la balsamicità silvestre, nonché per l’intensità del bouquet, la mineralità e la lunghezza del ﬁnale.
L’AZIENDA: Barone di Serramarrocco, Erice (TP);
www.baronediserramarrocco.it; +39 389 559 6410.

Papa

AntipAsti

Sfera di gamberi con panatura di paprika, salsa
bisque e nero di seppia
CONTROLLI PRE-VOLO: Ingredienti per 4 persone

PER LE SFERE DI GAMBERI

 600 g di gamberi non sgusciati
 2 spicchi di aglio
 3 scalogni
 2 mazzi piccoli di prezzemolo
 2 mazzi piccoli di menta
 6 uova
 400 ml di latte
 800 g di pane grattugiato
 100 g di paprika dolce in polvere
 100 g di paprika piccante in polvere
 olio evo qb
 1 litro di olio di arachidi
 sale qb
 pepe qb

PER LA SALSA BISQUE

 4 coste di sedano
 4 carote
 4 cipolle
 4 spicchi di aglio
 8 cucchiai di concentrato di pomodoro
 cubetti di ghiaccio qb
PER LA CREMA DI NERO DI SEPPIA

 2 seppie non pulite
 40 g di yogurt magro

Step 1: AVVIAMENTO / LA PREPARAZIONE DEGLI INGREDIENTI
Pulire i gamberi togliendo il guscio (senza buttarlo) e il ﬁlo nero sul dorso, poi tritarli
ﬁnemente con un coltello. Tritare l’aglio e lo scalogno, metterli in padella con olio evo,
farli rosolare e toglierli dal fuoco quando acquistano un colore dorato. Per preparare
la crema al nero di seppia, estrarre il nero dalle seppie e mescolarlo con 40 ml acqua
fredda e lo yogurt ﬁno a ottenere una crema. Per la salsa bisque, mettere una padella
su fuoco vivace e aggiungere i gusci dei gamberi precedentemente messi da parte, sedano, carote e le cipolle tritate. Quando i gusci iniziano a caramellizzarsi, coprire il tutto
con del ghiaccio e riaccendere il fuoco, facendo cucinare almeno per altri 40 minuti. Appena la bisque inizia a ridursi, aggiungere il concentrato di pomodoro e lasciare cucinare
a fuoco medio/alto per altri 20 minuti. Quando il composto si è ridotto, frullarlo e passarlo
in un passino a maglia ﬁne.
Step 2: DECOLLO / LA SFERA DI GAMBERI
Spezzare grossolanamente la menta e il prezzemolo, e miscelarli ai gamberi tritati, aggiungendo poi il soﬀritto di aglio e scalogno. Lasciare riposare per un’ora in frigo e successivamente formare 4 sfere di grandezza media (per evitare che il composto si
attacchi alle mani, si consiglia di mettere in una ciotola dell’olio di semi e di ungere le

lippi

erﬁ
Chef Matia S

Catalanesca Summa, Olivella (Campania)

IL SOMMELIER
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UVAGGIO: Catalanesca 100%
IL VINO: bianco IGP ottenuto da un’unica vigna di Can-

talesca situata nel comune di Sant’Anastasia sulla cima
del Monte Somma (circa 650 m s.l.m.) appartenente al
complesso del Vesuvio. Il terreno-vulcanico sabbioso
conferisce al Summa una notevole mineralità e freschezza. All’olfatto si percepiscono profumi di frutta matura, anice ed una lieve speziatura. La sua spiccata
sapidità, determina una giustarispondenza gusto-olfatto.
L’AZIENDA: Cantine Olivella, Sant’Anastasia (Na);
www.cantineolivella.com/; +39 081 5311388.
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mani mentre si modella le sfere). Per la panatura, sbattere le uova, aggiungere la paprika dolce e quella piccante, il pane grattugiato e miscelare il tutto, aggiustando di
sale e pepe.
Step 3: VOLO / AI FORNELLI
Impanare quindi le sfere di gamberi e friggerle in olio di arachidi, lasciandole cuocere
ﬁno a che non raggiungono una doratura uniforme.
Step 4: ATTERRAGGIO / L’IMPIATTAMENTO
Porre sul piatto la salsa bisque e la crema di nero di seppia, decorando a piacere, e
successivamente la sfera di gamberi. In alternativa, si possono servire le salse in ciotole
separate e mettere la sfera all’interno della carta paglia come si usa con il classico
fritto di mare.

primi

Passatelli romagnoli saltati con code di gamberi e
broccoli su specchio di zafferano

CONTROLLI PRE-VOLO: Ingredienti per 4 persone
PER I PASSATELLI

 3 uova
 60 g nero di seppia
 100 g di parmigiano grattugiato
 150 g di pangrattato
 40 g di farina
 noce moscata qb
 buccia di un limone grattugiata qb
PER IL BRODO DI PESCE

PER IL CONDIMENTO E LA CREMA

 8 code di gamberi
 100 g di rosette di broccoli
 1 bustina di polvere di zaﬀerano
 1 bicchierino di Brandy
 brodo di pesce
 burro e farina qb
 olio evo, rosmarino, sale e pepe qb

 verdure fresche (1 carota, 1 cipolla,
1 costa di sedano)
 ritagli di pesce (testa e dorso spinale di
un pesce, gusci di gamberi e scampi)
 sale e pepe qb

Step 1: AVVIAMENTO / LA PREPARAZIONE DEGLI INGREDIENTI
Pulire i gamberi e tagliarli a metà per il lato lungo. Lavare i broccoli e scottali in acqua
bollente per circa 1 minuto, raﬀreddandoli poi in acqua e ghiaccio. Per preparare il
brodo di pesce, mondare e tagliare grossolanamente le verdure fresche e sciacquare
i ritagli di pesce, poi mettere tutti gli ingredienti in una pentola con 2 litri di acqua e
un po’ di sale e pepe. Quindi, portare ad ebollizione e far cucinare ﬁno a quando si riduce della metà. Inﬁne, ﬁltrare per separare il brodo dalle verdure e dai ritagli di pesce.
Step 2: DECOLLO / LA PREPARAZIONE DEI PASSATELLI
All’interno di una ciotola, sbattere le uova, quindi aggiungere il parmigiano grattugiato,
il pangrattato, la farina, il nero di seppia, il sale, la noce moscata, il pepe e la scorza di limone grattugiata. Mescolare tutti gli ingredienti ﬁno ad ottenere un impasto omogeneo,
poi dividerlo in 4 parti uguali e lasciarlo riposare 10 minuti. Quindi, prendere ciascuna
parte e pressarla nello schiacciapatate, avendo cura di utilizzare il disco a fori larghi, per
ottenere dei lunghi cilindri di pasta. Tagliarli con un coltello realizzando così i passatelli
della lunghezza di circa 4 cm e sparpagliarli su di un canovaccio pulito senza sovrapporli.
Step 3: VOLO / AI FORNELLI
Per ottenere la crema allo zaﬀerano, sciogliere in una pentola la spezia in circa 1 litro
di brodo di pesce, quindi metterla sul fuoco per far ridurre il brodo e legarlo con burro

Chef Enrico

Bianco Romangia, Dettori (Sardegna)

IL SOMMELIER
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L’UVAGGIO: Vermentino 100%
IL VINO: IGT Romangia, coltivato nel vigneto di Badde

Nigolosu, di colore giallo paglierino carico, con riﬂessi
dorati e verdognoli. Al naso, si avvertono prima sentori
freschi di agrumi, cedro e in particolare pompelmo, poi
accenni più polposi ed estivi di pesca gialla e albicocca.
Il sorso è morbido, fruttato e potente ma mai aggressivo, nonostante i suoi quasi 15 gradi di alcolicità. Dotato di grande acidità e ottima vena sapida.
L’AZIENDA: Tenute Dettori, Sennori (SS); www.tenutedettori.it; +39 079 515511.

Lubrano

primi

Codette di pasta al nero di seppia con cozze, scampi
e filetti di pomodoro su specchio di zafferano
CONTROLLI PRE-VOLO: Ingredienti per 4 persone

PER LE CODETTE DI PASTA

 350 g di semola di grano duro rimacinata
 4 uova
 50 g di nero di seppia
PER IL FUMETTO DI CROSTACEI

 50 g di sedano
 50 g di carote
 50 g di cipolla
 le teste, le chele e i carapaci degli scampi
 100 ml di vino bianco secco
 2 foglie di lauro
 1 spicchio d’aglio
 pepe nero in grani qb
 foglie di prezzemolo qb
 sale e olio evo qb

PER IL CONDIMENTO

 1 spicchio d’aglio
 10 g di aglio tritato
 350/400 g di scampi interi (circa
7-8 scampi)
 300 g di cozze fresche non sgusciate
 200 ml di vino bianco secco
 pepe nero qb
 300 g di pomodori rossi
 50 g di scalogno
 200 ml di panna fresca
 0,5 g di zaﬀerano in polvere
 foglie di prezzemolo qb
 fecola di patate (o maizena) qb
 olio evo e sale qb

Step 1: AVVIAMENTO / LA PREPARAZIONE DEGLI INGREDIENTI
Pulire e sgusciare gli scampi (senza buttare la testa e i carapaci) per ottenere 150 g di
code. Pulire le cozze, senza sgusciarle, e metterle in una casseruola dove è stato soffritto, con un po’ d’olio, lo spicchio d’aglio schiacciato, poi sfumare con 100 ml di vino
bianco e aggiungere il pepe. Quindi coprire, fare aprire le cozze, sgusciarle e ﬁltrare
l’acqua di cottura. Con la punta di un coltellino, praticare una croce, non troppo profonda, sul fondo dei pomodori per togliere il picciolo, sbollentarli in abbondante acqua
salata, poi raﬀreddarli in acqua e ghiaccio, quindi spellarli, tagliarli in due, togliere i
semi e la parte interna e tagliarli a spicchi di circa 1 cm. Tritare lo scalogno.
Step 2: DECOLLO / LA PREPARAZIONE DELLE CODETTE
Impastare la semola con le uova ed il nero di seppia (la pasta dovrà risultare abbastanza
morbida) e tagliarla con il coltello a striscioline di circa 5-6 cm, successivamente arrotondarle leggermente su se stesse sul tavolo infarinato.
Step 3: VOLO / L’UNIONE DEGLI INGREDIENTI
Per preparare il fumetto di crostacei, in una casseruola soﬀriggere sedano, carote, cipolla e lo spicchio d’aglio, aggiungere le teste, le chele e i carapaci degli scampi, e sfumare con il vino bianco. Inﬁne, aggiungere le foglie di lauro, il pepe in grani e le foglie
di prezzemolo. Poi, aggiungere 1 litro d’acqua e portare a ebollizione, lasciandolo sul

Chef Alberto

Cerasuolo d’Abruzzo, Tiberio (Abruzzo)

IL SOMMELIER
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L’UVAGGIO: Montepulciano d’Abruzzo 100%
IL VINO: è ottenuto da vitigni autoctoni coltivati se-

condo selezioni massali, cioè da viti autoprodotte dalla
propagazione di ceppi antichi che, quindi, conservano
le caratteristiche originali del vitigno. Vino succoso e
fruttato di colore cerasa brillante, al naso esprime aromi
intensi e nitidi che sprigionano note di ciliegia, fragola
e frutti rossi. Al palato è fresco, sapido e profondo. Il ﬁnale è persistente con spiccate note di fragola e ciliegia.
L’AZIENDA: Tiberio, Cugnoli (PE); www.tiberio.it/websiteita/; +39 085 8576744.

Aﬀer
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fuoco ﬁnché si sarà ridotto della metà, quindi ﬁltrare con un colino, conservando da
parte le chele per la decorazione del piatto, e tenere in caldo.
Per preparare la salsa di zaﬀerano, soﬀriggere i 50 g di scalogno con dell’olio, aggiungere
i 100 ml rimanenti di vino bianco e farlo evaporare. Unire il fumetto di crostacei e lo zaﬀerano, far ridurre della metà, e passare il tutto al colino. Aggiungere la panna e far ridurre
di nuovo, quindi far legare la salsa con pochissima maizena (diluita con acqua) e tenere il
tutto in caldo. In una padella, soﬀriggere l’aglio tritato con dell’olio, aggiungere le code
di scampi e le cozze sgusciate, salare leggermente e pepare. Aggiungere l’acqua di cottura
delle cozze e farla ridurre leggermente, quindi unire le lingue di pomodoro. Cuocere le
codette in abbondante acqua bollente per circa 3 minuti, scolarle e saltarle con il condimento di cozze e code di scampi.
Step 4: ATTERRAGGIO / L’IMPIATTAMENTO
Versare sui piatti la salsa allo zaﬀerano e dispore al centro la pasta, decorando con le
chele degli scampi e qualche foglia di prezzemolo.

secondi

Filetto di orata su letto di peperoni in agrodolce e
chiffonade di porri
CONTROLLI PRE-VOLO: Ingredienti per 4 persone
 2 orate da circa 800 g ciascuna
 400 g di peperoni rossi
 250 g di cipolle di Tropea
 50 g di uva sultanina spugnata
 30 g di pinoli
 50 g di zucchero
 una foglia di alloro
 150 ml di aceto di vino bianco
 400 g di porri
 1 ciuﬀo di prezzemolo
 olio per friggere (meglio usare olio di semi di vinacciolo)
 olio evo, farina, sale e pepe qb

Step 1: AVVIAMENTO / LA PREPARAZIONE DEGLI INGREDIENTI
Eviscerare, squamare e sﬁlettare le due orate togliendo le spine rimaste con l’aiuto di
una pinzetta. Lavare i peperoni, privarli dei semi e delle venature bianche interne,
quindi tagliarli in bastoncini di circa 5 cm x 1 cm. Mondare le cipolle e tagliarle delle
stesse dimensioni. Tagliare i porri a julienne di una lunghezza di circa 10 cm, lavarli ed
asciugarli con un panno. Tritare il prezzemolo, metterlo in una ciotola e aggiungere
circa 50 g di olio evo, quindi mescolare per ottenere un’emulsione.
Step 2: DECOLLO / LA PREPARAZIONE DEI PEPERONI IN AGRODOLCE
Mettere in un tegame dell’olio evo e cominciare a far rosolare i peperoni. Dopo un minuto circa, aggiungere le cipolle, l’uva e i pinoli continuando a far rosolare il tutto per
qualche minuto. Quindi, aggiungere lo zucchero, la foglia di alloro e l’aceto di vino bianco,
salare e pepare. Togliere i peperoni dal fuoco quando sono ancora molto al dente.
Step 3: VOLO / LE FRITTURE
Salare i porri e infarinarli leggermente, quindi friggerli ad una temperatura di circa 130 °C
ﬁno a quando raggiungono una colorazione dorata. Poi, scolarli e adagiarli delicatamente
su carta assorbente. Infarinare leggermente i ﬁletti di orata, friggerli, poi salare e pepare.
Step 4: ATTERRAGGIO / L’IMPIATTAMENTO
Disporre al centro del piatto i peperoni, sovrapporre il ﬁletto di orata e aggiungere un
po’ di salsa ottenuta dalla cottura dei peperoni in agrodolce. Guarnire con la chiﬀonade
di porri e con un po’ di emulsione al prezzemolo.

Chef Alberto

Sauvignon Ruttars, Villa Parens (Friuli)
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L’UVAGGIO: Sauvignon100%
IL VINO: bianco dai riﬂessi verdognoli, è prodotto da

uve Sauvignon ottenute da 2 cloni italiani e 1 francese.
Al naso esprime un profumo intenso e aromatico, di
pesca bianca, peperone verde, salvia, mentuccia, sambuco e foglie di pomodoro. Ha un gusto nel contempo
delicato e deciso, sapido e persistente. Fiore all’occhiello per l’azienda e pluripremiato, interpreta mediandoli il corposo carattere friulano e l’eleganza francese.
L’AZIENDA: Villa Parens, Farra d’Isonzo (GO); www.villaparens.com/it/; +39 0481 888198.

Aﬀer

secondi
Occhione con arancia e finocchi

CONTROLLI PRE-VOLO: Ingredienti per 4 persone
 4 occhioni da 350-400 g ognuno
 24 vongole veraci non sgusciate
 2 ﬁnocchi teneri e suﬃcientemente rotondi
 4 arance con la buccia non trattata
 4 g di semi di ﬁnocchio
 40 g di scalogno
 200 ml di vino bianco secco
 qualche foglia di basilico e di prezzemolo
 4 peperoncini rossi
 140 ml di olio evo
 12 pomodori del pendolo del Vesuvio (in alternativa datterini ben maturi)
 sale qb

Step 1: AVVIAMENTO / LA PREPARAZIONE DEGLI INGREDIENTI
Eliminare le foglie più coriacee dei ﬁnocchi, poi tagliarli in quattro parti, lasciando il
torsolo che terrà unite le foglie, quindi farli bollire in acqua salata per circa 3 minuti,
inﬁne scolarli e farli asciugare su un canovaccio da cucina. Sbucciare 1 arancia con un
pelapatate per ottenere solo la parte arancione della buccia, quindi sbollentarla per
qualche secondo in acqua salata per eliminare l’amarognolo e tagliarla a julienne molto
sottile. Sbucciare al vivo tutte le arance, tagliarle in spicchi regolari e conservare il
succo. Sbollentare i pomodorini, quindi spellarli con un coltello appuntito e tagliarli a
metà. Eliminare i semi dai peperoncini e tritare ﬁnemente lo scalogno.
Step 2: DECOLLO / LA PREPARAZIONE DEL GUAZZETTO
In una padella abbastanza profonda da ospitare i 4 pesci, versare l’olio, lo scalogno, i
peperoncini, i semi del ﬁnocchio, le foglie intere di prezzemolo e di basilico. A ﬁamma
bassa, lasciare che l’olio si insaporisca con gli odori, poi aggiungere la buccia d’arancia
e le vongole, e irrorare con il vino bianco, quindi alzare la ﬁamma per farlo evaporare.
Aggiungere il ﬁnocchio, lasciare insaporire per un minuto circa e salare a piacere. Spegnere il fuoco ed eliminare dalla padella le verdure e le vongole, lasciando il guazzetto
che si sarà formato.
Step 3: VOLO / LA PREPARAZIONE E LA COTTURA DEL PESCE
Aprire sul dorso ogni pesce già squamato, seguendo la pinna dorsale, dalla testa alla
coda, mettendo a nudo la lisca centrale che verrà asportata con un paio di forbici da

pe Todisco
Chef Giusep

More Maiorum, Mastroberardino (Campania)
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L’UVAGGIO: Fiano di Avellino 100%
IL VINO: prodotto da un’unica vigna esposta a Sud-

Ovest e coltivata a spalliera con potatura a Guyot, è aﬃnato in barriques di acacia per 6 mesi, poi in bottiglia per
24. Di colore giallo paglierino intenso, al naso esprime
note minerali e speziate che si fondono con quelle ﬂoreali di tiglio e acacia, miele ed erbette aromatiche. Al
sorso è sapido con accenti minerali che ricordano l’albicocca e la scorza d’arancia e, inﬁne, la nocciola tostata.
L’AZIENDA: Mastroberardino, Atripalda (AV); www.mastroberardino.com; +39 0825 614111.
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cucina. Eliminare interiora, branchie e le piccole spine ventrali. Risciacquare accuratamente, preferibilmente con acqua di mare ben fredda, e farlo scolare. Adagiare i
pesci nella padella, con la schiena ben distesa sul fondo e l’apertura in alto come se
fossero delle barchette, riempire le pance con le verdure, mettere i pomodori spellati
intorno e condire con il succo dell’arancia. Coprire con un coperchio e cuocere per
non più di 5 minuti a fuoco moderato.
Step 4: ATTERRAGGIO / L’IMPIATTAMENTO
Trasferire ogni pesce, facendo attenzione a non romperlo, in un piatto di forma ovale
con il bordo abbastanza alto aﬃnché possa accogliere il guazzetto. Quindi, aggiungere
le vongole e decorare con gli spicchi di arancia e qualche fogliolina di erbetta fresca
tenuta da parte.

dessert

Crumble di biscotti con fior di mascarpone, mousse
di stracciatella e salsa di fragole
CONTROLLI PRE-VOLO: Ingredienti per 4 persone

PER LA CREMA AL MASCARPONE

PER LA SALSA DI FRAGOLE

 300 g di mascarpone
 150 g panna Granarolo
 75 g di zucchero a velo
 1 cucchiaio di miele milleﬁori

 150 g di fragole
 1 cucchiaio di miele milleﬁori
 4 foglie di menta
 1 lime

 200 g panna Granarolo
 100 g di cioccolato fondente

 100 g di biscotti frollini al cioccolato
 30 g di burro

PER LA MOUSSE

PER IL CRUMBLE

Step 1: AVVIAMENTO / LA PREPARAZIONE DELLA CREMA AL MASCARPONE
In una planetaria, mettere il mascarpone, lo zucchero a velo e un cucchiaio di miele,
e montare il composto con la frusta elettrica ﬁno quando il mascarpone non avrà raggiunto una consistenza cremosa. Poi, aggiungere 150 g di panna e mantecare per altri
2 minuti. Quindi, lasciar riposare in frigorifero per 1 ora.
Step 2: DECOLLO / LA PREPARAZIONE DELLA MOUSSE e DELLA SALSA DI FRAGOLE
Lasciando da parte un quadretto di cioccolato fondente per la decorazione del piatto,
sciogliere il resto a bagnomaria (o nel microonde per 2 minuti) e nella planetaria montare
la panna. Continuando a mescolare, alla panna aggiungere a ﬁlo il cioccolato fuso aﬃnché si compatti con la panna e si formino delle scaglie di cioccolato per cristallizzazione
tra caldo e freddo. Quindi, riporre la mousse in frigo per 30 minuti. Per preparare la salsa
di fragole, grattugiare la buccia del lime e mondare e tagliare le fragole. Poi metterle in
padella facendole cuocere per 5 minuti e aggiungere un cucchiaio di miele, la menta e
un po’ di buccia di lime. Quindi, frullare il tutto e porre a raﬀreddare in frigorifero.
Step 3: VOLO / LA PREPARAZIONE DEL CRUMBLE
Sciogliere il burro a bagnomaria e sbriciolare i biscotti aiutandosi con un matterello.
Unire il burro ai biscotti, stendere il composto in una teglia e metterlo in forno per 10
minuti a 150 °C. Poi lasciarlo raﬀreddare e quindi sbriciolarlo.
Step 4: ATTERRAGGIO / L’IMPIATTAMENTO
Su un piatto piano, mettere come base il crumble di cioccolato. Poi, con l’aiuto di un
cucchiaio, formare una quenelle con la crema di mascarpone e un’altra con la mousse
di stracciatella e adagiarle sul crumble. Aggiungere intorno, con un cucchiaio, la salsa
di fragole e decorare con un po’ di cioccolato fondente a scaglie.

lippi

erﬁ
Chef Matia S

Moscato Rosa, Franz Haas (Alto Adige)
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L’UVAGGIO: Moscato Rosa 100%
IL VINO: vitigno di antiche origini con una resa note-

volmente avara, deve il suo nome all’intenso profumo
di rosa presente negli acini e nel vino. La produzione limitata lo rende un vino prezioso. Di colore rosso rubino
lucente, al naso sprigiona un bouquet aromatico intenso con note di rosa, chiodi di garofano, cannella e
buccia d’arancia. Il sorso incanta per la complessa struttura e aﬀascina per l’equilibrio fra acidità e dolcezza.
L’AZIENDA: Franz Haas, Montagna (BZ); www.franzhaas.it; +39 0471 812280.

dessert

Minestrone di frutta e verdure con yogurt greco e
semi di basilico
CONTROLLI PRE-VOLO: Ingredienti per 4 persone
 10 pomodorini
PER GLI SCIROPPI
 1 arancia
 250 g di zucchero bianco
 1 cipolla rossa
 4 pezzi di anice stellato, 1 bacca di
 1/2 bustina di semi biologici di basilico
vaniglia, 2 bacche di cardamomo,
 400 g di yogurt greco
1 stecca di cannella
 qualche foglia di menta fresca
 125 g di aceto di lamponi
 sale e zucchero bianco qb
 frutti di stagione dolci ed acidi (mirtilli,
PER IL CRUMBLE
fragole, mandarini cinesi, pera, mela,
 100 g farina di mandorle
uva e lamponi)
 90 g farina “00”
 1 zucchina
 80 g burro
 3 topinambur
 80 g zucchero di canna
 1 carota
 1 sedano
 qualche taccola (o piselli o fave novelle)

Step 1: AVVIAMENTO / LA PREPARAZIONE DEGLI INGREDIENTI
Grattugiare la scorza dell’arancia e tagliare i pomodorini a metà. Quindi, condirli con
un pizzico di sale e uno di zucchero e aromatizzarli con un po’ di scorza di arancia.
Adagiarli nel forno socchiuso per 24 ore con la luce accesa. Tagliare a listarelle spesse
la cipolla rossa e sbollentarla tre volte raﬀreddandola ogni volta in acqua e ghiaccio,
quindi metterla da parte. Mettere i semi di basilico a bagno in una quantità d’acqua
pari al doppio della loro massa. Congelare lo yogurt, poi toglierlo dal congelatore e
metterlo in un setaccio ﬁne facendo scolare il liquido in eccesso.
Step 2: DECOLLO / LA PREPARAZIONE DEL CRUMBLE
Lasciare il burro fuori dal frigorifero per qualche ora, poi unirlo alle due farine e allo
zucchero di canna e lavorare il tutto con le mani, quindi riporre nel congelatore. Riscaldare il forno ventilato a 170 °C, estrarre dal congelatore il composto e romperlo
con le mani ottenendo briciole disuguali, quindi cuocerle nuovamente in forno per
17-20 minuti. Successivamente far raﬀreddare il crumble.
Step 3: VOLO / LA PREPARAZIONE DEGLI SCIROPPI
Mondare, sbucciare e tagliare i frutti e le verdure. Prendere due pentole e riempire
ciascuna con 1 litro d’acqua. Quindi, in ognuna mettere la metà dello zucchero e degli
aromi, e aggiungere solo in una delle due l’aceto di lamponi. Mettere le pentole sul
fuoco e portare ad ebollizione aﬃnché il liquido contenuto raggiunga la consistenza

hi

Chef Ellis Vig

Lumine, Ca’ d’ Gal (Piemonte)
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L’UVAGGIO: Moscato d’Asti 100%
IL VINO: di colore giallo paglierino intenso, ricorda il

mosto fresco e dolce appena pigiato, e riporta a profumi
e tradizioni antiche. Aromi di acacia si accompagnano
a profumi di salvia, rosmarino e muschio, mentre
l’aroma fruttato si avverte perfettamente al palato in un
ﬁnale di mela verde, pesca gialla e albicocca. Il perlage
vivace ma mai aggressivo, sostiene armonicamente la
presenza zuccherina e una persistente freschezza.
L’AZIENDA: Ca’ d’ Gal, Valdivilla (CN); www.cadgal.it/;
+39 0141 847103.

152

di uno sciroppo, poi far raﬀreddare il tutto. A questo punto, dividere in due parti lo
sciroppo senza aceto: nella prima, qualche ora prima di servire, mettere a macerare
la frutta e poi scolarla, mentre l’altra parte suddividerla ulteriormente in 5 pentolini
(tanti quante sono le verdure). Mettere sul fuoco i pentolini e portare a ebollizione,
facendo cucinare ogni verdura preservandone consistenza e colori. Inﬁne, scolare le
verdure e farle raﬀreddare.
Step 4: ATTERRAGGIO / L’IMPIATTAMENTO
Comporre il piatto in modo artistico alternando fra loro frutta, verdura, pomodorini e
le fettine di cipolla rossa. Aggiungere qualche briciola del crumble e un cucchiaio della
parte grassa di yogurt greco e decorare con i semi di basilico reidratati e qualche foglia
di menta.
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ALBERTO AFFER

Alberto, classe 1967, è nato a Milano. Comincia la sua attività lavorativa nel 1980 come commis di cucina nei ristoranti. La sua curiosità e la sua passione per i viaggi lo
portano a lavorare in molti Paesi stranieri, in alberghi di
lusso e ristoranti stellati, dove apprende i segreti delle differenti cucine etniche e delle culture alimentari più disparate. Dal 2009, è nel circuito del mondo dello yachting
grazie al quale può scoprire nuovi luoghi e tradizioni, ampliare i suoi orizzonti e appagare la sua sete di conoscenza
in ambito culinario.

ELGA ARGENTI

Elga nasce a Terni nel 1977 dove cresce tra i profumi di
tartufo e quelli delle norcinerie. Si trasferisce in Sicilia
ancora bambina e dalla commistione di sapori e aromi
di queste due terre prende il via la sua passione per la
cucina. Fortemente legata alle tradizioni, ma con una
spiccata voglia di sperimentare dettata dalla curiosità, in
ogni suo viaggio ama assaporare la cucina del luogo da
cui trae spunto per le sue creazioni culinarie. Attualmente è Chef a bordo di uno yacht e cucina cullata dalle
onde del mare.

DAVIDE CANNAVINO

Davide, genovese di nascita, ha 34 anni. A 22 anni apre il
suo primo ristorante e nel 2011 è menzionato da Luigi Cremona come uno tra i 5 migliori Chef emergenti italiani. Dal
2013 è docente esterno per la Scuola Internazionale di Cucina Italiana ALMA e, nel 2017, dirige il progetto pilota
ideato dal Giudice Minorile di Genova per il reinserimento
attraverso la cucina dei minorenni con procedimenti penali a carico. Dal 2016 a oggi, contribuisce alla realizzazione di diversi libri di cucina come La cucina del senza e
Vivere 100 anni senza grassi in cucina (Gribaudo).

FORTUNATO CARNOVALE

Fortunato, classe 1968, è calabrese di nascita. Nel 2000
si trasferisce a Siena e, nel 2011, in Brasile dove vive. Grazie all’amicizia con il comandante di uno yacth, inizia a girare il mondo e si appassiona alla vita in mare. Si forma
professionalmente all’Antica trattoria Botteganova di
Siena con il grande Chef Michele Sorrentino, poi continua
a specializzarsi seguendo i corsi del Gambero Rosso alla
Città del Gusto di Roma. Ricerca continuamente nuove
tecniche di cottura e insoliti abbinamenti culinari poiché
la cucina è sempre una scoperta.

DARIO GHERARDUCCI

Dario, nato nel 1982 in Versilia, è ﬁglio d’arte. Il padre,
venuto a mancare quando lui aveva solo 2 anni, è riuscito
comunque a trasmettergli l’amore per la cucina, oltre al
piacere di “servire” e di fare star bene gli ospiti. Dopo
tante fatiche, è arrivato a livelli che da giovane poteva
solo sognare. Ha lavorato presso diversi ristoranti in Versilia, poi sullo yacht Ocean Emerald. Attualmente, è
l’Head Chef sullo yacht Boadicea e continua la sua vita in
giro per il mondo alla scoperta di nuove commistioni culinarie. Il suo motto è sempre stato “Volere è Potere”.

EMILIANO GIORGIO
Emiliano, nato a Marino (RM) nel 1973, è uno Chef innamorato del suo lavoro che svolge avvalendosi di piccoli
fornitori e distributori selezionati che gli consentono di
avere a disposizione materie prime d’eccellenza, condizione irrinunciabile per il suo lavoro. Il suo background di
“Chef con la valigia” lo ha portato in Inghilterra e in Francia, a bordo di importanti yacht, in ville private e prestigiosi hotel. Un arricchimento per la testa e il cuore, che
riversa nel suo lavoro, senza mai dimenticare le tradizioni
della sua terra natale.
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ENRICO LUBRANO LADAVERA

Enrico, classe 1975, è nativo di Napoli e attualmente vive
a Cervia. È cresciuto con il profumo di ciò che cucinavano
i suoi genitori e le sue nonne. Ha un profondo rispetto
per il cibo e ama scoprire e sperimentare ingredienti sempre nuovi. Ha una conoscenza culinaria internazionale,
ma il suo primo amore è la cucina mediterranea e marinara legata alla sua terra d’origine. Oltre che in Italia, ha
maturato esperienze lavorative internazionali, in particolare in Germania e USA (New Jersey e Florida), e nel
campo dello yachting.

LUCIANO LEO

Luciano è nato a Taranto nel 1986. Sin da piccolo la passione e la dedizione per la cucina hanno colmato le sue
giornate. Ha iniziato la sua carriera a soli 14 anni come
commis di cucina, divenendo presto sous Chef. Ha lavorato
con diversi Executive Chef sia italiani sia stranieri. A 19 anni
si è arruolato nella Marina Militare per la quale svolge l’attività di Chef per autorità civili e militari sulle Navi Militari. A
Roma, per la Marina Militare, attualmente collabora all’organizzazione di eventi in tutta Italia e promuove la sua cucina con la dedizione e il talento che lo contraddistinguono.

RICCARDO MAGGIONI
Riccardo, classe 1966, nasce a Milano e lavora nell’ambito della ristorazione dal 1985. Le sue esperienze spaziano dai ristoranti stellati ai catering di lusso, dai Palace
Hotel alle produzioni televisive e allo yachting. Ha vissuto
e lavorato in vari Paesi nel mondo (USA, Giappone, Germania, Francia e Caraibi) avendo come guida grandi Chef
quali Yannick Alleno, Anthony Bourdain, Guy Martin,
Carlo Cracco e Jean-Francois Bury. Per lui cucinare signiﬁca soddisfare i sensi e regalare un momento di piacere,
anche quello della vista, agli ospiti.

CLAUDIO PAPA

Claudio è nato in Svizzera nel 1967 da genitori italiani.
Dopo aver frequentato scuole alberghiere, ristoranti e
hotel elvetici, ventisei anni fa ha iniziato la sua avventura
sugli yacht grazie alla quale ha potuto ampliare il suo bagaglio di conoscenze e accrescere la sua passione per la
cucina. A bordo delle navi, ha solcato il Mediterraneo e
gli Oceani, ed è venuto in contatto con le culture più disparate dalle quali si è lasciato ispirare per realizzare le
sue creazioni culinarie e per portare sulle tavole dei vari
armatori cibi inconsueti e sani.

MATIA SERFILIPPI

Matia, nato nel 1986, ha origini marchigiane. Inizia la carriera di Chef girando il mondo e imparando nuove tecniche
sia in Italia sia all’estero, dove l’arte di cucinare lo trasporta
in un mondo culinario molto più ampio. Però, non abbandona mai la cucina tradizionale italiana, che anzi rivisita in
chiave moderna. Per Matia, ogni Chef racconta se stesso
sperimentando, usando pochi ingredienti, cucinandoli con
amore ed esaltandoli. Perché la cucina, come la moda, è
sempre in evoluzione. Ha lavorato per la famiglia del Vice
Presidente dell’Angola e ora è Chef su M/Y DEEP BLUE II.

GIUSEPPE TODISCO
Giuseppe, nato a Bisceglie (BT) nel 1961, ha ereditato la
passione per il buon cibo e la convivialità dalla madre.
La sua curiosità, la sua grande ambizione e la forte determinazione lo portano a lavorare in Francia presso alcuni dei nomi più noti della gastronomia mondiale. La
sua popolarità raggiunge il culmine quando a Mosca,
dove vive per dieci anni, apre un ristorante che porta il
suo nome. Poi, lascia Mosca, allettato dall’invitante proposta di diventare lo Chef privato di un oligarca, di vivere
sul mare e di girare il mondo.
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ELLIS VIGHI

Ellis, nato a Mantova nel 1987, cresce in una famiglia contadina che gli trasmette l’amore per il cibo sano e di qualità. A 18 anni, si trasferisce a Londra dove si forma per
cinque anni in ristoranti italiani stellati. La sua carriera decolla prima collaborando con Chef stellati, poi gestendo
il “concept mediterraneo” in un Resort di lusso, inﬁne
come Chef privato in ville e yacht lussuosi. Promotore di
ecosostenibilità e biodiversità, continua il suo progetto di
portare nella cucina ingredienti ormai dimenticati, semplici e di qualità.

Ringrazio di cuore i 13 fantastici Chef (Alberto Aﬀer, Elga Argenti, Davide Cannavino, Fortunato Carnovale, Dario Gherarducci, Emiliano Giorgio, Enrico Lubrano
Ladavera, Luciano Leo, Riccardo Maggioni, Claudio Papa, Matia Serﬁlippi, Giuseppe
Todisco ed Ellis Vighi), oltre ai 2 Sommelier Arcangelo e Stefania Dandini per la
collaborazione, la pazienza e l’enorme disponibilità che hanno sempre dimostrato.
Vorrei ringraziare anche la Marina Militare, e in particolare tutta la Componente
dell’Aviazione Navale, per aver costantemente creduto in me e per avermi dato la
possibilità di crescere come Uﬃciale, Pilota, Marinaio e soprattutto come Uomo.
Inﬁne, desidero ringraziare la Casa Editrice dei Merangoli per la serietà e professionalità continuamente mostrate e, in particolare, per aver creduto ﬁn dall’inizio
nel progetto Tæster.
ARCANGELO e STEFANIA DANDINI

I coniugi Dandini, da molti anni, gestiscono a Roma il loro ristorante “L’Arcangelo”. Sono
da sempre nel campo della ristorazione poiché entrambi, sin da bambini, hanno lavorato
nei rispettivi ristoranti di famiglia, a due passi dalla capitale. Sono Sommelier professionisti
e nel loro ristorante svolgono ruoli diversi: Stefania è in sala, mentre Arcangelo è in cucina.
Per coltivare esperienze e raﬀorzare le loro conoscenze professionali hanno girato il mondo,
aﬃnando le loro competenze e raggiungendo ottime posizioni nei concorsi enologici nazionali e internazionali. Nei loro ristoranti, il vino ha sempre avuto un ruolo primario, come
accompagnamento al cibo, come diletto e come espressione del territorio, anche di quello
internazionale, attraverso la ricerca di grandi e vecchie annate e di prestigiose etichette.

