
ITA

4 REGIONI, 4 CHEF DI TALENTO,  
4 RICETTE ESCLUSIVE
VERDURAIO CUENDET
CASINÒ DI BERNA
WALDHOTEL DOLDENHORN
GUY SAVOY
NEWS# 1

GIUGNO 2021



Gastronome #1 J 5

4 regioni, 4 chef,  
4 ricette esclusive

Procedimento
• Aprire la triglia in due filetti prestando attenzione a non 

staccarla dalla coda ma eliminando la lisca centrale.
• Procediamo aprendo il misto molluschi in modo 

tradizionale.
• Una volta aperti si procede estraendo il frutto del 

mollusco prestando attenzione a separare i frutti integri 
da quelli non integri.

• Per la salsa, fare un fondo di scalogno, aglio in camicia, 
il resto dei molluschi non integri, sfumare con vino 
bianco e aggiungere pomodorini e bagnare il tutto con 
il loro fondo.

• Lasciamo ridurre circa della metà per poi filtrare il tutto 
all’etamina. Mettiamo in infusione per 15 minuti con 
basilico, zenzero e regoliamo la sapidità con della soia.

Finitura
• Scottare in padella la triglia prestando molta 

attenzione.
• Terminare la cottura della triglia in forno a 70° evitando 

le temperature aggressive.
• Disporla sul piatto intera e creare una composizione 

con il resto dei molluschi.
• Guarnire con del cipollotto, semi di pomodoro e 

crescioni.
• Finire il piatto con il guazzetto di molluschi e del sale 

Maldon se necessario.

Domenico 
RUBERTO
Hotel Splendide Royal 
Restaurant I Due Sud, Lugano
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Ingredienti
Triglia 
• 150 g

Misto molluschi 
• 100 g

Guarnizioni 
• salicornia
• semi pomodoro
• cipollotto
• crescioni

Per la salsa
• olio
• aglio
• scalogno
• fondo di molluschi

• pomodorini
• soia
• zenzero
• basilico
• sale e pepe q.b.

Triglia allo scoglio
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Simone LIPANI
Hotel Meierhof 
Restaurant Jarno, Davos 
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Preparazione della pasta
• Impastare il tutto a mano (ottenere un impasto 

morbido ma compatto) e far risposare in frigorifero 
per 1 ora.

• Fare filoncini come gli gnocchi e tagliare di circa 5 cm e 
poi arrotolare con stuzzicadenti o ferretto da maglia.

• Se non si ha tempo per fare la pasta si può utilizzare 
qualsiasi tipo di pasta corta.

Preparazione del ragout
• Tagliare a cubetti piccoli sedano, carote e cipolle. 
• Fare soffriggere.
• Rosolare insieme la luganighetta e la macinata di manzo.
• Aggiungere vino rosso.
• Una volta evaporato il vino aggiungere passata di 

pomodoro e brodo di manzo q.b. per coprire la carne.
• Aggiustare di sale e pepe q.b.
• Cuocere minimo 1 ora.
• Dal momento in cui l’acqua sarà a bollore calare la 

pasta e contate circa 5 minuti.
• Mantecare il tutto con un filo d’olio EVO e tritare 

finocchietto selvatico e aggiungere alla pasta per dare 
profumo e guarnizione.

• Grattuggiare a piacimento il Belper Knolle.

Ingredienti
Pasta
• 500 g farina di semola  

di grano duro rimacinata  
• 480 g acqua tiepida  
• sale fino q.b. 

Ragout 
• 300 g Luganighetta 
• 300 g macinata di manzo 
• 1 carota
• 2 gambi di sedano 

stanga
• 1 cipolla  
• 50 g passata di 

pomodoro
• 100 g Belper Knolle

Ragout con Luganighettadella Rapelli
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Jean-Sébastien 
RIBETTE
Restaurant Les Ateliers, Vevey
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Procedimento
• Condire la pancetta di maiale con sale e pepe, quindi 

metterla sottovuoto e lasciarla cuocere in forno a vapore 
a 68 gradi per 6 ore.

• Per la laccatura, riscaldare leggermente tutti gli 
ingredienti solidi in una casseruola, quindi aggiungere 
gli ingredienti liquidi e lasciar cuocere per 20 minuti 
a fuoco dolce.

• Sbucciare le patate dolci e tagliarle grossolanamente, 
quindi cuocerle in acqua salata. Al termine della 
cottura, ridurle in purea aggiungendo anche il succo 
di pompelmo (attenzione : la quantità di succo di 
pompelmo può variare).

• Rimuovere la pancetta di maiale dal sottovuoto, tagliarla 
a fette spesse e colorarla passandola in padella o al grill, 
quindi laccarla con la salsa.

• Servire a piacere con verdure di stagione.

Ingredienti per 4 persone
Pancetta di maiale 
• 1,2 kg
• sale e pepe

Mousseline 
• 1 kg patate dolci
• 100 ml succo  

di polpelmo
• sale e pepe

Laccatura
• 100 ml vino cotto 
• 50 ml salsa soia
• 50 ml saké
• 2,5 ml aceto balsamico
• 250 ml acqua 
• 0,100 kg zenzero fresco
• ¼ peperoncini rossi  

• pepe di Sichuan  
(1 cucchiaino da caffé)

• 5 foglie di combava
• 2 spicchi d’aglio
• mezzo gambo di 

citronella
• fecola di patate   

(2 cucchiaini da caffé)

Pancetta di maiale
laccata al vino cotto 
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Scannerizzare  

per maggiori  

informazioni  

sugli chef

Matthias 
BRUNNER
Hotel Sternen, Wangen bei Dübendorf

ZH
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Preparazione
1. Unire tutti gli ingredienti mescolando costantemente, 
quindi riscaldare brevemente fino a far legare l’amido. 
Lavorare con lo sbattitore fino a ottenere un impasto, quindi 
avvolgere quest’ultimo in un foglio di carta d’alluminio; non 
riporre in frigorifero.
Tirare l’impasto nella macchina sfogliatrice fino ad ottenere 
uno spessore molto sottile, quindi dividerlo rispettivamente 
in 4 quadratini e 4 quadrati leggermente più grandi.

2. Tagliare metà zenzero a brunoise, quindi emulsionare 
con un goccio di olio di colza, salare leggermente e tenere 
da parte.
Condire e arrostire nell’olio su tutti i lati.
Scolare l’olio e sfumare col vino, quindi aggiungere il fondo 
bruno e portare a ebollizione.
Unire alla salsa la restante metà dello zenzero, l’anice 
stellato e la cannella, quindi coprire e brasare la carne al 
forno a 150 gradi per circa 1 ora e mezza per ammorbidirla.
Rimuovere la carne, esercitare una leggera pressione tra 
due vassoi e lasciar raffreddare. Rimuovere la cotenna, 
ricavarne 4 fette, ridurre il resto a cubetti. Filtrare la salsa 
con l’aiuto di un colino, riducendola se necessario, quindi 
versarla sulla carne a cubetti. Saltare le fette di pancetta 
di maiale in un goccio di olio di colza fino a renderle 
croccanti.

3. Incidere il porro in lunghezza e lavarlo. Tagliare alla 
julienne 2 cucchiai da minestra della parte verde scura e 
2 cucchiai da minestra della parte bianca, quindi friggerli 
separatamente fino a renderli croccanti e scolarli su carta 
da cucina. 
Tagliare alla julienne l’interno verde chiaro del porro, 
cuocerlo nel burro e in un poco di brodo vegetale fino 
ad ammorbidirlo.
Cuocere a fuoco lento il resto del porro con burro, sale 
e brodo vegetale fino a che il brodo vegetale non si sarà 
ridotto e il porro non si sarà ammorbidito, quindi ridurre 
in purea. Aggiungere una presa di xantano e filtrare con 
l’aiuto di un colino.

Cuocere a fuoco lento i 4 quadratini di pasta di riso in una 
pentola con abbondante acqua salata. Scolare e servire 
direttamente sul piatto. Cuocere a fuoco lento i 4 quadrati 
di pasta di riso più grandi. Nell’attesa, farcire i ravioli con il 
ragù di pancetta di maiale e i porri cotti al vapore. Ricoprire 
con i quattro quadrati di pasta più grandi. Decorare con 
la pancetta di maiale saltata, la purea di porro, l’olio allo 
zenzero e la guarnizione di porro croccante.

Ingredienti per 4 persone
1.
• 50 g acqua 
• 15 g fecola  

di patate 
• 60 g farina  

di riso 
• 60 g farina  

di tapioca 

2.
• 400 g pancetta 

di maiale
• olio di colza, 

sale, pepe
• 1 dl vino bianco 
• 4 dl fondo 

bruno di vitello
• 30 g salsa  

di ostriche 
• anice stellato 
• cannella 
• 40 g zenzero 

sbucciato 

3. 
• 1 piccolo porro
• 10 g burro,  

sale, pepe, 
brodo vegetale 

Raviolo di riso aperto 
con pancetta di maiale

Proprio come la Svizzera è nota al mondo per le sue quattro 
regioni linguistiche, l’associazione les Grandes Tables Suisses 
vanta ambasciatori senza pari per ciascuna di esse. Incontro 
con quattro chef stellati che sapranno sorprendervi grazie 
alla creatività e alla qualità dei loro piatti. Si presenteranno 
ciascuno con una ricetta esclusiva.

Testo : Lucie N. / Foto : Adrian E.
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