Questo ricettario permetterà al Salotto del Gusto 2018 di rimanere nei ricordi di
chi lo ha organizzato, degli chef protagonisti, degli studenti, dei produttori
coinvolti e del pubblico che avrà così l'opportunità di provare a rifare le ricette a
casa.
I ringraziamenti vanno pertanto in primis agli Chef che hanno preparato le
ricette, a tutti i produttori di materia prima egregiamente rappresentati da Ersa,
al Consorzio Tutela Vini Collio per la regia, a PromoTurismo FVG, alla CCIAA
Venezia Giulia, alla Fondazione Carigo per il sostegno e a tutte le Associazioni
del territorio che hanno dato il loro contributo al programma.

Arianna Bellan

Rodolfo Ziberna

Assessore Grandi Eventi del Comune di Gorizia

Sindaco del Comune di Gorizia
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S A LOT TO D E L G U S TO 2 018

IL RICETTARIO

Le ricette di questa raccolta non rappresentano solamente indicazioni relative agli ingredienti, alle dosi, alle modalità di creazione di un piatto, ma sono anche uno strumento per conoscere bene i protagonisti che le hanno create, gli Chef1.
La scelta della materia prima, la lavorazione, l'ordine e anche l'esperienza sono fattori
che emergono in ogni proposta che leggerete in questo ricettario, frutto di contaminazioni di cucine, territori e valori. Ad alcuni chef abbiamo chiesto di lavorare con prodotti del nostro territorio PAT, DOP, IGP e AQUA: nei loro piatti queste materie prime
sono state elaborate creativamente in base al proprio bagaglio culturale con un risultato sicuramente inedito.
Del resto, il cibo è sempre stato un elemento culturale forte di conoscenza e di scoperta, si pensi al cioccolato, alimento simbolico per eccellenza.
Tanto più in un territorio di confine come quello di Gorizia, mix di culture e contaminazioni importanti, l'alimentazione è stata da sempre un valido alleato per conoscere i
popoli, le culture, le tradizioni.
Le ricette che seguono sono anche questo, storia e contaminazione in un tracciato culinario "variegato" dedicato a chi lo vorrà scoprire.

1Le

biografie, pubblicate nel ricettario in ordine alfabetico, sono state fornite dagli chef.
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GIULIANO BALDESSARI
Giuliano Baldessari nasce Trento nel 1977. La sua città è Roncegno Terme, un tempo
centro termale importante per la provincia trentina. Circondato da alberghi e ristoranti, è lì che nasce la passione di Giuliano per la cucina e per l’ospitalità e che lo porta a
frequentare il corso triennale “Macrosettore Alberghiero” del centro di formazione di
Levico Terme.
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Terminati gli studi si fa le ossa fra l’Hotel Posta e Cavallino Bianco di Ortisei, Bolzano
Miramonti, il Grand Hotel di Cortina D’Ampezzo, i Ristoranti del Villa D’Este di Cernobbio, per poi girare il mondo sulle navi da crociera.
Tornato in Italia fa per più di due anni lo chef de partie da Aimo e Nadia a Milano, per
poi trasferirsi in Francia e fare due stagioni da Marc Veyrat come demi chef de partie
prima all’Auberge de L’Eridan ad Annecy e successivamente a La Ferme de mon Père
di Mègeve.
È proprio in Francia che Baldessari incontra Massimiliano Alajmo, che lo porterà come sous-chef alle Calandre nel 2003. Dal maggio di quell’anno e per 10 anni Baldessari è il braccio destro di Alajmo, che diventa il suo maestro, oltre che amico.
Nell’estate del 2013 Baldessari decide di tentare la grande avventura e di aprire un locale tutto suo. Il caso lo porta a incontrare Francesco Dal Toso e la sua famiglia e a innamorarsi di un vecchio stabile abbandonato nel centro di Barbarano Vicentino, vicino al Palazzo dei Canonici.
È lì, dal lavoro congiunto di Baldessari e della famiglia Dal Toso, che nascerà Aqua
Crua, il primo ristorante di Giuliano Baldessari. In poco più di un anno riceve il premio Miglior Cucina Creativa dell’Alpe Adria dalla Guida Magnar Ben, si aggiudica lo
Sparkling Menu di Villa Franciacorta e gli viene riconosciuta, a fine 2015, la sua prima
stella Michelin.
Da settembre 2016 Giuliano Baldessari è uno dei giudici della trasmissione televisiva
Top Chef Italia.
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OMAGGIO A CASTAGNA
Dosi per 2 persone
Per il bacalà mantecato
500 g stoccafisso ammollato tre giorni
130 g olio di vinacciolo
5 g salsa di soia
30 g trippa di baccalà
qb sale
qb olio all’aglio
Pulire lo stoccafisso eliminando le lische e la pelle in maniera molto accurata. Mettere
sottovuoto la polpa ricavata assieme alla trippa e cuocere a 90° per 50 minuti.
Scolare conservando l’acqua di cottura. Sbattterlo con la frusta in planetaria a velocità
massima finché non si raffredda, quindi aggiungere l’olio di vinacciolo e l’acqua di cottura finché raggiunge la consistenza desiderata. Quando il baccalà è ben mantecato e
bello spumoso aggiustare di gusto con sale, salsa di soia e olio all’aglio.

Per la salsa di olive taggiasche
50 g olive nere taggiasche scolate dall’olio
10 g acqua
Strizzare bene le olive in modo da eliminare l’olio, denocciolarle, frullarle energicamente con minipimer. Diluire con poca acqua e, se necessario, legare con 0,01 g di farina
di carrube. Fare riposare in frigo.
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Per la salsa di crescione selvatico
50 g crescione selvatico
1 g senape di Digione
15 g acqua
Frullare il crescione al minipimer con l’acqua e la senape, creando una crema. Setacciare il tutto e aggiustare di sale.

Per il pane di patate
450 g farina di grano duro
50 g farina di Timillia
75 g patate di Ribis
300 g acqua
40 g lievito madre
12 g sale
Mettere in una planetaria acqua e lievito madre, spezzettandolo per farlo sciogliere bene. Aggiungere quindi le faine e le patate precedentemente bollite e setacciate. Far andare l’impasto finché l’impasto non diventa liscio e comincia ad arrampicarsi sul gancio. Formare delle pagnotte e lasciar lievitare per 3 ore a circa 27° (l’impasto deve triplicare). Cuocere con forno misto al 100% di umidità con ventola a 3 per 10 minuti a
230°, poi a secco a 180° fino a raggiungere i 92° al cuore.

Impiattamento
Ricreare delle macchie libere dello spessore di 2-3 millimetri. Servire accompagnato
con pane tostato alle patate.
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DIEGO BONGIOVANNI
Diego Bongiovanni nasce il 16 marzo 1983 ad Asti. Originario di un piccolo paese di
provincia, Motta di Costigliole, ha studiato presso la scuola alberghiera e, come tanti,
ha fatto parte di numerose brigate prima di capire quale fosse il suo vero sogno. I suoi
genitori, però, avevano intuito la sua passione quando, già all’età di 3 anni, lo vedevano infilarsi nelle cucine per ammirare ingredienti colorati, annusare ciò che trovava e
fare sacco di domande agli chef.
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Forse è stata l’influenza di nonna Albertina, da cui trascorreva le estati: il profumo di
casa, il buon vino, le ottime carni, le verdure dell’orto e il tartufo delle sue terre smuovono ancora in lui ricordi indelebili. Quello che è certo, è che non era un bambino come tutti gli altri. I suoi amichetti si divertivano a giocare a calcio, lui no. Lui impastava
sabbia e fango e si divertiva a realizzare torte a piani, che poi decorava con fiori e foglie rubacchiate qua e là. Da bambino paffutello con un pugno di sogni in mano a chef
da palcoscenico. Il salto è sorprendente quanto inaspettato.
In mezzo ci sono gli anni di gavetta in hotel e ristoranti, i sacrifici, la voglia di dare una
svolta alla propria vita e l’aspirazione a riuscirci. Fino al 2013, quando “La Prova del
Cuoco” gli regala la popolarità. Le sue apparizioni in tv, però, risalgono a molto tempo
prima, quando su Telecupole presentava il programma “Cucina Giovane”.
La sua cucina è stata protagonista anche a “Grazie dei Fiori” su RAI 2, “Amiche del sabato” su RAI 1 e ad “Effetti Speciali” suTV2000. Tante le collaborazioni anche con
le radio (Radio KissKiss, Radio ManaMana, Radio Valle Belbo), riviste di settore (Starbene, Il Piccolo) e gli editori (Food, Araba Fenice).
Il libro “Ricette con i fiori” edito da Araba Fenice porta la sua firma. Per molti è lo
Chef della Prova del Cuoco, per altri è lo chef “sopra le righe” che cucina con piastre e
arricciacapelli, per altri ancora è lo chef innovatore che combatte lo spreco in cucina
con il riciclo degli avanzi.
È difficile etichettarlo, forse impossibile. Oggi Diego Bongiovanni, in veste di showchef e consulente aziendale, incontra ogni giorno gente nuova, crea piatti sempre diversi e partecipa a eventi, show cooking e manifestazioni. È in costante movimento, sempre proiettato verso nuovi traguardi e obiettivi da raggiungere. La sua motivazione è la
sua più grande passione: la cucina. Nei suoi piatti, colori, forme e tecniche spesso innovative si mescolano per creare combinazioni inedite e spettacolari. La sua cucina ha
molte sfaccettature: è malinconica, innamorata, gioiosa. Rispecchia i suoi pregi e difetti e si distingue per note dolci, salate, acide o amare. Come ama ricordare lui stesso, i
suoi piatti sono l’unico vero specchio di ciò che è in quel preciso istante, senza filtri né
maschere.
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PANE AZZIMO, ROSA DI
GORIZIA, TATAKI DI TROTA IRIDEA E
MOUSSE DI COZZE E VONGOLE
Ingredienti per il pane azzimo
300 g di farina Kamut
165 g di acqua naturale a temperatura ambiente
3 cucchiai di olio extravergine di oliva
un pizzico di sale fino

Ingredienti per mousse di cozze e vongole
250 g di cozze
250 g di vongole
1 spicchio di aglio
5 cucchiaio di olio extravergine di oliva
un pizzico di sale fino
40 g di prezzemolo

Ingredienti per il tataki di trota iridea
500 g di trota iridea
½ limone succo e scorza
menta fresca
sale
pepe

Decorazioni per il panino
4 foglie di lattuga
1 cucchiaio di yogurt greco
1 rametto di aneto
12 fette di cetriolo
1 spicchio di aglio
Rosa di Gorizia
9

Preparazione
In una ciotola capiente impastare tutti gli ingredienti del pane azzimo. Poi fare delle pagnottine di circa 60 gr e stenderle molto fini come una pizza. Scaldare una padella antiaderente, cuocere ambedue i lati a fuoco vivo e tenerle al caldo.
In una pentola mettere olio, aglio, vongole e cozze. Mettere il coperchio e cuocerle
a fuoco vivo fin che non saranno completamente aperte. Scolare i molluschi e conservarne i succhi rimasti. Togliere i molluschi dal guscio e metterli in un frullatore. Aggiungere poi il succo a filo e montare la mousse fin che non sarà finissima.
Aggiungere il prezzemolo ed il restante olio e tenerla a disposizione.
Ora spinare bene la trota e privarla della pelle. Tagliarla con la tecnica del sashimi
a fette sottili ed alternarla al cetriolo. Sopra mettere la scorza di limone, e bruciarla con il bruciatore a gas in modo da renderla cotta fuori e cruda dentro.
Condire con menta e succo di limone.
Tagliare in 4 il pane azzimo ancora tiepido, poi a strati mettere: pane, Rosa di Gorizia, trota, foglia di insalata, yogurt, e continuare cosi fino ad esaurimento degli
ingredienti.
Bloccare il panino con uno stecco e servirlo ancora tiepido.
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CRISTINA BOWERMAN
Cristina Bowerman è una chef italiana che ha conseguito una stella Michelin e diversi
altri prestigiosi riconoscimenti.
Dopo la laurea in Culinary Arts ad Austin, Texas, e varie esperienze lavorative negli
USA, nel 2005 decide di tornare in Italia ed in particolare a Roma, prima presso il Convivio dei fratelli Troiani e poi da Glass Hostaria. Qui Chef Cristina propone la sua cuci-
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na decisamente originale: il pubblico della Capitale e quello internazionale ne rimangono conquistati e, nel 2010, le viene riconosciuta la stella Michelin.
Nel novembre 2012 nasce, nel quartiere Prati di Roma, il progetto di Romeo Chef&Baker. Nel 2013, per rendere itinerante la proposta di Chef Cristina, nascono le due Api
Romeo e successivamente, nel 2015, viene lanciato Frigo, il Van del Gelato artigianale.
Romeo è presente anche al Testaccio Market di Roma con un concept pop di ispirazione internazionale, dove è possibile acquistare pranzi gourmet veloci da asporto.
Nel 2017 il progetto di Romeo Chef&Baker viene ulteriormente ampliato e trasferito a
Testaccio, in piazza dell’Emporio. Il nuovo locale, di oltre 2000 mq, è una realtà polifunzionale che comprende, oltre alla zona ristorante e cocktail bar, la pizzeria Giulietta, la gelateria Frigo, l’area gastronomia e una sala conferenze.
Nel 2015 Cristina Bowerman è l’unica donna selezionata come Chef Ambassador di Expo Milano 2015; inoltre, nel 2016 viene nominata Primo Presidente dell’Associazione
Nazionale Italiana Ambasciatori del Gusto.
A maggio 2017 riceve il premio speciale “Non omnia possumus omnes” durante la IX
edizione del Premio Letterario Nazionale Nicola Zingarelli. A febbraio 2018 diviene
Ambasciatrice dall’Associazione Telefono Rosa e, nel marzo dello stesso anno, è nominata membro del Comitato Tecnico di Coordinamento per l’Anno del Cibo Italiano
2018 dal Ministro dei Beni Culturali e del Turismo.
Chef Cristina è anche molto impegnata a livello sociale. Tra i suoi impegni più sentiti,
vi sono iniziative del calibro di “I Drink Pink” con ACTION AID e di Fiorano For Kids.
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STRUCOLO
Ingredienti per 4 persone
250 g di farina
100 g di acqua
1 uovo
1 presa di sale
40 g di olio evo per l’impasto + olio evo q.b.
1 coda
500 g di pelati
500 g di vino rosso
2 carote
1 cipolla bianca
10 coste di sedano
cacao amaro q.b.
cioccolato fondente grattugiato q.b.

Per l'impasto
Impastare la farina, l’acqua, l’uovo, il sale e 40 gr di olio evo, fino a formare un impasto liscio e omogeneo. Avvolgere l'impasto in un canovaccio e lasciar riposare in frigorifero per un paio di ore.

Per il ripieno
Pulire e fare a pezzi la coda. Successivamente infarinarla e scottarla in padella con un
filo di olio, fino a doratura. In una pentola rosolare cipolle, carote e una parte del sedano e aggiungere la coda scottata, i pelati e il vino rosso. Far cuocere fino a quando la
carne si sia staccata completamente dalla coda. Quasi a fine cottura aggiungere il sedano restante (lasciandone un po’ da parte per l’ultimo step) e una spolverata di cacao
amaro. Una volta raffreddata, sfilacciare la coda e mettere da parte.
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Per lo strucolo
Stendere l'impasto con l'aiuto di un mattarello. Aggiungere uno strato di sedano croccante, precedentemente tagliato a julienne, ed infine la coda alla vaccinara. Chiudere
lo strudel, spennellarlo con olio di oliva e infornarlo a 170 gradi per circa 30 minuti.

Per servire
Una volta sfornato, porzionarlo e finire di guarnire con una grattugiata di cioccolato
fondente.
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MICHELA FABBRO
Cucino e amo cucinare e ricercare. Ci sono molti modi e molti ingredienti da cucinare.
Il mio percorso ai fornelli è iniziato tanto tempo fa e non si è mai interrotto.
Cucinare è un atto di grande altruismo si cucina per dare piacere e aiutare a mantenere una buona salute.
Ho passato tante fasi e tempi diversi in cucina.
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In Olanda con l'esperienza macrobiotica,l a conoscenza delle vecchie grandi cuoche
del mio territorio, mi sono divertita ad intervistarle, raccogliere le ricette ed ad ascoltare la loro vita e la loro storia. Ho cucinato le ricette di una volta, le ho rivisitate e poi
sono passata al periodo della ricerca e la conoscenza di grandi cuochi. Viaggi, grandi
ristoranti grandi piaceri ed emozioni.
La mia vita è ruotata attorno al mondo del cibo e del vino, al mio ristorante, alla mia
cucina e ai miei clienti, avventori con i quali ho scambiato un importante momento
che è quello di cibarsi.
Respirare e mangiare sono due atti indispensabili per vivere e per questo preziosi.
Avere l'onore di preparare il cibo è una grande responsabilità. Il modo di cucinare e le
pietanze che nascono da queste esperienze rispecchiano il momento storico, economico e politico della società e il carattere, la cultura , la vita, la felicità e le ansie del cuoco. Nel piatto ritroviamo tutto.
Dopo tanta esperienza,in questo momento amo il cibo soprattutto in funzione della salute. Ho conosciuto e seguo il dott. Berrino del Centro Nazionale dei Tumori di Milano, credo che le sue ricerche e conoscenze nel campo della prevenzione legata al cibo
sia fondamentale per saper scegliere il cibo giusto da cucinare.
Collaboro attivamente con Slow Food, abbiamo aperto una nuova condotta a Gorizia,
mi occupo dei prodotti dei Presidi, lavoro per Terra Madre con l'Alleanza cuochi e Presidi. Ho fondato l'Associazione Gorizia a Tavola che raduna i ristoratori di Gorizia, il
cammino è lungo e faticoso.
Gorizia la città dove sono nata, terra di confine, crogiulo di culture, le diverse culture
accrescono, le culture si fondono senza confondersi. E' bello essere un po' italiani e un
po' sloveni.La natura maestosa, i vicini monti e il mare ti aiutano a sopravivire in un
mondo provinciale, chiuso e per nulla curioso della diversità, anche per il cibo.
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LO STRUCCOLO
DELLA PACE
Per 5 struccoli
Per l’impasto
1 kg . farina bianca 00
½ litro di latte
30 g lievito di birra
50 g.zucchero
50 g. burro morbido
3 tuorli
sale e mezza bacca di vaniglia

Per il ripiano
1 kg.noci tritate
½ litro latte
200 gr. uvetta ammollata nel rhum o grappa
100 g burro
500 g ricotta
1 tuorli
2 albumi montati a neve
1 bacca di vaniglia
6 mele grattugiate
cannella
la buccia di due limoni
6 cucchiai di pan grattato
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Per servire
300 g di burro
300 g di semi di papavero

Procedimento
Fare un impasto come fosse un pane dolce, lasciar lievitare per 30 minuti. Dividere
l’impasto in 5 parti, posizionare un rettangolo di impasto su un canovaccio spolverato
di farina, appiattirlo con il mattarello formando un rettangolo di circa 25/30 cm. X
45/50 cm. Spalmare il ripieno e avvolgere la pasta, in modo da formare due giri di spirale. Cuocere in acqua bollente per 40 minuti. Toglierlo dall’acqua, farlo raffreddare,
svolgerlo dallo strofinaccio, tagliarlo a fette.
Servire due fette di strucolo tiepido, cosparso da semi di papavero rosolati nel burro
cotto.

18

5

ROBERTO FRANZIN
Roberto Franzin: per una cucina dell’intimità.
L’esigenza di vivere intimamente la propria cucina. Un’introspezione necessaria per
elaborare una sintesi del vissuto personale, fondamentale per avviare una ricerca gastronomica che deve essere anche espressione del territorio.
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Roberto racconta così la sua cucina…“Il territorio friulano pulsa di Storia ad ogni passo. Perché certi piatti si fanno così in un determinato posto e non in un altro? Perché
la creatività, la fantasia e le esigenze della gente di quel posto hanno creato quella
unicità ”.
E’ cosi che Roberto Franzin si racconta: ha iniziato lavorando in una trattoria di campagna dove la cucina povera era protagonista.
“Ricordo quel periodo con profonda emozione, perché oggi più di prima sono convinto che quello che mi hanno insegnato allora, è più importante di quello che pensavo
di aver scoperto dopo”.
Oggi mi racconto così....”i successi, le sconfitte e le soddisfazioni sono semplicemente
passaggi di un percorso dovuto per arrivare a quello che sono”.
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IL TAGLIOLINO
DI VINACCIA MACINO
Limone, Vongole Veraci, Salicornia Selvatica Di Grado

Ingredienti per 6 persone
Per il burro al limone
400 ml di succo di limone filtrato
100 g di brunoise di cipolla bianca
½ spicchio di aglio
40 g di burro salato
2 foglie di alloro
30 grani di pepe nero
1 rametto di timo al limone
2 limoni (solo la buccia grattugiata)
400 g di burro salato

Per la salsa di limoni canditi
3 limoni
10 g di olio d’oliva extra vergine
10 g di scalogno
230 g di bucce di limoni canditi
sale q.b.
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Per le vongole veraci
1,500 Kg di vongole veraci
olio extra-vergine q.b.
gambi di prezzemolo q.b.
aglio q.b.

Altri ingredienti
salicornia selvatica di Grado, erba Luisa

Procedimento
Per il burro al limone
Rosolare cipolle, aglio, alloro, pepe e timo in 40 grammi di burro salato senza colorarla. Fare ridurre metà del succo e grattugiare la buccia di 2 limoni. Filtrare la riduzione.
Sciogliere, a temperatura bassa, il resto del burro nella riduzione. Montare il tutto bene con una frusta. Conservare in frigorifero.

Per la salsa di limoni canditi
Sfilettare i tre limoni e premere il succo. Rosolare gli scalogni nell’olio. Aggiungere i filetti di limone e il loro succo. Condire con pochissimo sale e far bollire. Frullare il tutto
con le bucce candite e passare a chinoise.

Per le vongole veraci
Completare, aprire le vongole veraci e pulirle. Conservarle nella loro acqua di cottura.
In una padella bollire IL TAGLIOLINO in acqua delle vongole, ridurre e mantecare
con il burro al limone. Stenderli nei piatti e decorare con vongole veraci, salicornia selvatica di Grado, salsa di limone candito, erba Luisa.
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ERNST KNAM
Ernst Knam, classe 1963, tedesco di nascita e milanese d’adozione, dopo numerosi anni passati nelle cucine dei più grandi ristoranti stellati e di prestigio del mondo, arriva
in Italia ed entra nella cucina di Gualtiero Marchesi come Maestro Pasticcere, ultimo
passo di formazione prima di intraprendere l’attività imprenditoriale.
Nel 1992 apre infatti la sua ormai storica pasticceria in via Anfossi 10 a Milano, un
mondo dove la creatività è all’ordine del giorno. La Pasticceria di Knam è caratterizza23

ta per ricercatezza e abbinamenti fuori dal comune. Le sue creazioni seguono la stagionalità degli alimenti e le sue interpretazioni di cioccolato, spezie e frutta rendono la
sua pasticceria inconfondibile.
Lo Chef Pâtissier Ernst Knam è da sempre affascinato dal mondo della creatività tout
court tanto che le sue produzioni sono spesso frutto di influenze e commistioni provenienti dal mondo del design, della moda dell’architettura e dell’arte. Knam ha ideato e
curato il catering per diversi stilisti durante la settimana delle moda, da John Richmond a Cesare Paciotti, ispirandosi a tessuti, colori e accessori, abbinando a questi
forme e gusti; ma ha anche collaborato con diversi artisti e designer, tra i quali Lorenzo Palmeri, con il quale ha progettato Home (is where I want to be), una pralina di
cioccolato dedicata all’Expo 2015.
Non è quindi un caso che sia proprio Ernst Knam l’unico pasticcere ad essere stato nominato Expo Ambassador, andando ad arricchire la rete internazionale di opinion leader pronti a veicolare i principi legati al tema cardine dell’Esposizione Universale: Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita.
Dal 2012 inoltre Knam è entrato a far parte della famiglia di Discovery Italia, diventando un noto e amato personaggio televisivo conosciuto come “Il Re del Cioccolato” titolo dell’omonimo programma che lo vede protagonista, giunto alla sua terza edizione.
A partire dal 2013 è giudice di un altro programma di Real Time: “Bake Off Italia”, che
è arrivato nel 2017 alla sua quinta edizione.
Nel 2015 è stato anche protagonista di “Che Diavolo di Pasticceria!”, dove ha fornito
consigli per aiutare a migliorare pasticcerie in difficoltà in tutta Italia, e, sempre dal
2015, è uno dei giudici di “Junior Bake Off Italia”.
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Ernst Knam ha ricevuto diversi riconoscimenti internazionali, tra i quali: il primo premio nella sezione Pasticceria al Toque d’Or di Lucerna nel 1988 e 1990, nella sezione
Cuoco dell’Anno si aggiudica il terzo posto al Toque d’Or di Lucerna nel 1994 e Miglior
Pasticceria dell’anno in Italia nel 2004 a Bruxelles. Spaziando come da sua abitudine
nella cucina a 360°, si aggiudica il Campionato Italiano di Panini a Rimini, il gran finale a Cancun e il premio della giuria nel Campionato Europeo a Lione nel 2005. Inoltre
è stato proclamato Campione Italiano di Cioccolateria 2009/2010, Campione Italiano
di Finger Food nel 2011, Campione del mondo di Gelateria nella Coppa del Mondo di
Gelateria del 2012 come Capitano della Squadra Italiana e Scultore del Cioccolato.
Lo Chef Knam ha pubblicato ad oggi 19 libri, che trattano sia di pasticceria che di cucina nel suo insieme. L’ultima pubblicazione dello Chef, “La Versione di Knam - Il Giro
d’Italia in 80 dolci”, edito da Giunti, è disponibile nelle librerie dal 02 novembre 2017.
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L’ANTICA
Frolla integrale
100 g burro
80 g zucchero semolato
1 uova intere
100 g farina tipo 00
100 g farina integrale
100 g confettura di lamponi
Preparare l’impasto della frolla e far riposare in frigorifero per almeno 3 ore. Stendere
la pasta in dischi dell’altezza 3 mm e foderare degli stampi antiaderenti. Versare sopra
la confettura di lamponi e distribuire uniformemente sul fondo. Cuocere a 170° C in
forno per circa 15 minuti finché la frolla è cotta. Farla raffreddare.

Ganache al cioccolato
200 g cioccolato fondente 70 %
160 g panna fresca
Versate la panna in una casseruola e mettetela a scaldare sul fuoco. Portatela ad ebollizione, poi aggiungete il cioccolato fondente. Fate una emulsione con una frusta finché
il cioccolato non si sarà completamento sciolto. La ganache deve risultare lucida e vellutata.
160 g lamponi freschi
Farcire la frolla con la ganache e prima che si rapprenda disporre sopra i lamponi freschi.
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Spettacolo
Frolla al cacao
Crema pasticciera al cioccolato
Ganache al cioccolato
Frutta esotica con zenzero e pepe rosa

Frolla al cacao
150 g burro
150 g zucchero semolato
2 g sale
50 g uovo
1⁄2 stecca vaniglia Tahiti
4 g lievito in polvere
270 g farina 00
305 g cacao amaro in polvere
Lavorate bene a mano, aiutandovi eventualmente con una spatola, il burro tagliato a
pezzetti insieme allo zucchero, quindi aggiungetevi l'uovo, il sale e la polpa di vaniglia.
Impastate bene fino ad ottenere un composto omogeneo. Unite il lievito e la farina, setacciati insieme, e il cacao; quindi impastate bene il tutto fino ad ottenere un impasto
omogeneo e compatto. Formate una palla e avvolgetela nella pellicola trasparente;
quindi lasciatela riposare in frigorifero per almeno 2 ore prima di utilizzarla. Stendete
la frolla sottile di 3 mm e foderate una tortiera diametro 20 cm.

Crema pasticcera
340 g latte intero
1 stecca di vaniglia
80 g tuorli
60 g zucchero semolato
20 g amido di mais
10 g farina di riso
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Versate il latte in una casseruola. Incidete la vaniglia longitudinalmente, estraete la
polpa e mischiatela ai tuorli leggermente sbattuti. Ponete invece il baccello nel latte,
mescolate e lasciate scaldare.
Versate lo zucchero nella ciotola con i tuorli e cominciate subito a lavorare il composto
con una frusta. Quando lo zucchero si sarà sciolto completamente, unite in un colpo
solo l’amido e la farina setacciati e amalgamateli.
Prima che il latte cominci a bollire, prelevatene qualche cucchiaiata e stemperate il
composto. Quando il latte bolle, eliminate la stecca di vaniglia e aggiungete il composto di uova e farina. Fate cuocere per circa 3 minuti, continuando a mescolare bene
con la frusta per evitare che si formino grumi.
Infine versate la crema pasticcera in un'apposita ciotola e spolverizzatela con un po' di
zucchero semolato, per evitare che si formi una crosticina sulla superficie.

Ganache al cioccolato
250 ml panna
375 g cioccolato fondente a pezzetti
Versate la panna in una casseruola e mettetela a scaldare sul fuoco. Portatela ad ebollizione, poi aggiungete il cioccolato fondente. Fate una emulsione con una frusta finché
il cioccolato non si sarà completamento sciolto. La ganache deve risultare lucida e vellutata.

Crema pasticcera al cioccolato
200 g crema pasticcera
200 g ganache al cioccolato
Mescolate tutti e due i composti fino a che non siano ben uniti.

Decorazione
mango
papaya
ananas
fragole
zenzero semi candito
petali di pepe rosa
28
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CLAUDIO MELIS
Claudio nasce in Sardegna e grazie alla cucina di sua madre impara ad apprezzare gli
ingredienti semplici e naturali, segno distintivo di tutto il suo percorso professionale.
Dopo le prime esperienze presso i grandi hotel di lusso della Costa Smeralda Claudio
si trasferisce in Francia (Restaurant Claude Lutz * Michelin) dove impara il rigore e la
tecnica, esperienza che lo porterà́ prima al Joya di Pietro Leemann (* Michelin) poi alla corte di Gualtiero Marchesi (*** Michelin).
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Nel ‘96`diventa chef a soli 24 anni del Ristorante Parizzi di Parma (* Michelin) per trasferirsi poi due anni più́tardi come Executive Chef al Biohotel Hermitage 4*S e Ristorante Stube Hermitage (1* Michelin) a Madonna di Campiglio.
Nel 2004 si sposta in Alto Adige al Hotel Ciasa Salares 4*S e Ristorante La Siriola (1*
Michelin) in Alta Badia come Executive Chef fino alla fine del 2010, dove la sua cucina
farm to table prende forma e sostanza!
Dal 2011 al 2015 Claudio lavora per la Rosewood Hotels & Resorts prima come chef di
cucina a Riyadh, Arabia Saudita, presso il Leading Hotel Al Faisaliah South Wing
*****L, poi a fine luglio 2012 come Executive Chef presso Jumby Bay, A Rosewood Resort, Hotel a *****L, uno dei più lussuosi del mondo.
Nel 2013 si trasferisce a Dubai come Corporate Italian Chef per Jumeirah Group, dove
gestisce 6 ristoranti e 4 bar. Nel 2015 Claudio torna in Alto Adige, a Bolzano dove con
sua moglie Monica e suo cognato Robert Wieser gestisce il Ristorante Zur Kaiserkron.
A metà́ luglio 2017 lancia il suo nuovo progetto, In Viaggio-Claudio Melis Ristorante,
12 coperti in un sitting pieno di storia e romanticismo, dove propone la sua idea di cucina d’autore e di ricerca riassunta in 9 portate ricche di ricordi, fotogrammi, visi, sensazioni e gusti...e il viaggio continua...
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TROTA | PATATE | MELA
Ingredienti per 4 persone
Per la trota
1 filetto di trota salmonata da gr 600 con pelle Friultrota
200 ml succo di rapa rossa
50 g sale grosso
50 g zucchero

Per le patate
200 g patate Marabel
30 g rafano in crema
10 g rafano fresco
20 ml olio EVO
10 g scalogni tritati fini e stufati all´olio
sale e pepe qb
trucioli per affumicare

Per le mele
2 mele Granny Smith
30 g zucchero
50 ml Vino bianco secco

Altro
sale e pepe qb
crescioni d´acqua
150 ml olio extravergine di oliva
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Procedimento
Per la trota, spinare, spellare e rifilare i filetti. Ricoprirli di sale e zucchero ed immergerli nel succo di rapa rossa. Far fermentare per 7 gg, dopodiché, lavarli, asciugarli e
lasciarli scoperti a 4/5° su un panno asciutto per 7 gg.
Per le patate, cuocerle in abbondante acqua salata, scolarle, pelarle e tagliarle a grossi
tranci. Con l´aiuto di un affumicatore professionale, affumicarle al fumo di faggio per
20 minuti. Schiacciare le patate e condirle con il rafano in crema e fresco, l´olio, sale,
pepe, scalogno stufato. Tenere a temperatura ambiente.
Per le mele, pelarle (tenere una mezza mela con la buccia da guarnizione), tagliarle a
cubi e metterle in pentola con lo zucchero ed il vino bianco. Cuocerle finché non saranno tenere ed asciutte. Frullare e passare al setaccio per ottenere una gelatina naturale
bella liscia.

Finitura
Tagliare 8 piccoli tranci dal filetto di pesce e scottarli velocemente in padella antiaderente dalla parte della pelle soltanto con poco olio EVO; asciugare i filettini su della
carta da cucina. Con le patate formare delle quenelle regolari ed adagiarle su un lato
del piatto. Strisciare la gelatina di mele verdi sull´altro lato ed adagiarvi sopra i due filetti di pesce. Guarnire con delle fettine sottili di mela verde ed i crescioni d´acqua.
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FRANCESCO POMPETTI
Classe 1993, Francesco Pompetti è nato a Atri (Te) e gestisce insieme alla famiglia il ristorante-pizzeria Tropicaldue a Roseto degli Abruzzi (Te) giunto alla terza generazione.
Francesco nasce con la passione per la cucina tramandata dal nonno e quella per gli
impasti ereditata dal papà. Inizialmente Francesco porta avanti il sogno della cucina,
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frequentando vari corsi tra i più importanti: l’accademico Gualtiero Marchesi ed uno
stage dal pluristellato marchigiano Mauro Uliassi.
Terminate queste importanti esperienze, inizia gli studi per la panificazione, dove sarà
determinante l’incontro con Giuliano Pediconi, che il giovane cuoco definisce “il mio
maestro, colui che mi ha fornito solidissime basi per la panificazione”.
Successivamente, determinato e inarrestabile, continua nel settore della panificazione
sperimentando fermentazioni spontanee, utilizzo della pasta madre viva, alte idratazioni , miscelazione di farine antiche, autoctone, pure, impasti che vanno oltre l’integrale.
Nel 2016 inizia un nuovo percorso unendo la passione per gli impasti con quella della
cucina, da qui nascono le sue golose pizze gourmet che oggi sono diventate il suo cavallo di battaglia.
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“L’ABRUZZO INCONTRA IL
FRIULI”
Preparazione
Per la gelatina
200 ml di centrifuga di mele
10 gr di rafano
1 foglio di colla di pesce
Centrifugare le mele con il rafano e portare a bollore, poi aggiungere la colla di pesce
raffreddare negli stampi.

Per la crema di caprino
20 g di burro
40 g di farina
50 g di formaggio caprino
1 cucchiaio di prezzemolo
1 l di brodo di carne
1 cipolla
sale
Mettere il burro e la cipolla in una pentola e far rosolare. Aggiungere la farina e il brodo e lasciar bollire per 15 minuti; sul finire aggiungere qualche goccia di aceto, formaggio caprino a dadini e prezzemolo.
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Per il pesto
50 g olive taggiasche sott’olio
50 g frutta secca (noci,pinoli, arachidi, nocciole)
Pestare il tutto

Per il pane di grano solina con pasta madre viva
(ingredienti per una pagnotta)
350 g farina tipo 2
150 g farina solina
150 g pasta madre viva
15 g malto
13 g sale
425 g acqua
Mettere nell’impastatrice le farine e il malto, aggiungere il 70% dell’acqua e impastare
in prima velocità per 4 minuti circa, fare un’autolisi di 30/40 minuti e riprendere ad
impastare aggiungendo la restante acqua poco per volta e il sale.
Far puntare in Mastella (un recipiente) per 1 ora e mezza e poi spezzare l'impasto e fare una pre formatura, dopo 20 minuti formare la pagnotta e far lievitare fino a maturazione poi infornare a 210 gradi per 45/50 minuti con un po’ di vapore all’inizio
Terminata la preparazione della crema, spalmarla su una fetta di pane.
Per completare il piatto, adagiare qualche foglia di Rosa di Gorizia sott’olio sulla crema.
Il piatto è terminato.
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Il Salotto del Gusto è stato realizzato per conto del Comune di Gorizia dal Consorzio
Tutela Vini Collio con la collaborazione di ERSA.
Si ringraziano inoltre per il contributo offerto: AAFVG – Associazione Allevatori
Friuli Venezia Giulia, ANAPRI - Associazione Nazionale Allevatori Pezzata Rossa
Italiana, Associazione Artigiani Birrai del Friuli Venezia Giulia, ANAG FVG –
Associazione Nazionale Assaggiatori Grappe ed Acquavite del Friuli Venezia Giulia,
Associazione Isonzo Gruppo di Ricerca Storica, Accademia Italiana della Cucina
FVG, AIS – Associazione Italiana Sommelier del Friuli Venezia Giulia, Associazione
Produttori Radicchio Rosso di Gorizia, Rosa di Gorizia e Canarino, Associazione
Produttori Ribolla di Oslavia, Banca Mondiale della Biodiversità Svalbard
(Norvegia), Fondazione Palazzo Coronini Cronberg, IAL FVG Innovazione
Apprendimento Lavoro FVG srl Impresa Sociale, Produttori Caprini del Friuli
Venezia Giulia, Università di Pavia, ONAV - Organizzazione Nazionale Assaggiatori
del Vino.
Un ringraziamento particolare inoltre, alle Scuole e agli Istituti Regionali per il
supporto e la presenza durante le giornate del Salotto del Gusto e ai relatori tutti per
la loro disponibilità.
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