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CONVERSANDO CON LO CHEF
avere quella marcia in più per andare
avanti e migliorare l’offerta gastronomia.
Nino Di Costanzo, Pasquale Palamaro e
Michelangelo Iacono sono docenti della
scuola alberghiera, contagiano i ragazzi
con la loro passione e indiscussa professionalità, condita con una buona dose di
energia e creatività, il che non è poco!
“Noi siamo diventati trainatori di una
identità di personaggio che oggi i ragazzi seguono - racconta Pasquale -. L’alberghiero sta avendo un incremento pazzesco
di richieste, noi chef ci dedichiamo molto
come docenti. Con Nino abbiamo organizzato anche un evento, Ischia Safari, che
si svolgerà il 13 e il 14 settembre, dove
abbiamo invitato duecentocinquanta chef
e il ricavato andrà in borse di studio. Tutto questo ha portato i giovani a impegnarsi di più e a capire la necessità della
dedizione e dello spirito di sacrificio in
questo lavoro. Fino a qualche anno fa io e
Nino non riuscivamo a trovare personale
sull’isola, oggi invece non abbiamo problemi a reperirlo. È un bel passo avanti!”.
In questa difficile crisi del 2020 anche
l’isola sta soffrendo, molti alberghi e ristoranti non hanno riaperto, oppure lo hanno fatto solo parzialmente. Il turismo russo e americano negli ultimi decenni è diventato maggioritario, in parte ha sostituito quello tedesco, tradizionalmente il
più affezionato all’isola verde, quindi quest’anno una buona fetta di turisti non
potrà arrivare. La preoccupazione degli
operatori a inizio stagione è stata molto
alta, nelle nostre visite abbiamo registrato questo disagio generalizzato. Infatti,
avremmo voluto parlare di altre strutture
di rilievo gastronomico che purtroppo
non hanno riaperto e pertanto, a malincuore, non possiamo citarle. Focalizziamo
su tre realtà dell’isola, due chef ormai affermati a livello internazionale, ai quali
“Cucina & Vini” è molto affezionata, come
Nino Di Costanzo del ristorante Daní
Maison e Pasquale Palamaro del ristorante Indaco. Due grandi professionisti
che hanno fatto crescere a livello esponenziale l’importanza della cucina gourmet

DI ALESSANDRA MARZOLINI

L’isola dei sogni vista
dagli occhi di tre
bravissimi chef:
Nino di Costanzo,
Pasquale Palamaro e
Michelangelo Iacono

In apertura, immagini di Ischia e un
piatto di Pasquale Palamaro; sotto,
particolare del giardino del ristorante
Daní Maison con esposizione dell’artista
Lello Esposito
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a sempre si parla di Ischia come
dell’isola verde, questa definizione
fotografa benissimo la caratteristica principale dell’isola, il colore della natura.
L’isola non si presenta come uno scoglio
brullo in mezzo al mare, ma come una visione di sogno, incredibilmente verdeggiante. Il verde chiaro-trasparente dei vigneti, il verde azzurrognolo degli uliveti,
il verde scuro degli agrumeti e, per finire,
il verde delle pendici dell’Epomeo, il suo
bellissimo vulcano in quiescenza, ma che
sa manifestarsi ancora tramite le famose
fumarole. Uniche interruzioni cromatiche
sono quelle del bianco e dei colori pastello delle case e degli alberghi, tutto intorno domina un mare incredibilmente
azzurro e un cielo costantemente celeste.
Acqua, fuoco, aria e terra, le quattro radici di Empedocle si trovano qui nell’isola, il
mare bellissimo, il vulcano spento, il clima incredibilmente mite e temperato tutto l’anno e la terra generosa, che dona
prodotti di assoluta eccellenza. C’è tutto
quello che si desidera qui a Ischia per
una vacanza all’insegna del relax, con un
occhio alla salute e uno ai piaceri della tavola e del buon bere. Il turismo infatti è
una risorsa fondamentale per l’isola, ma
non si concentra solo nei mesi estivi,
Ischia può offrire tanto durante tutto
l’anno. Le terme sono una risorsa che attira appassionati da tutto il mondo, ma c’è
altro nell’isola. Da qualche anno a questa
parte Ischia rappresenta una indiscussa
meta gourmet, ben tre ristoranti stellati
nell’edizione 2020 della Guida Michelin.
Sarà il sangue ischitano la garanzia per le
grandi doti in cucina? Oppure è merito
del fermento che ha ormai sconvolto l’isola per cui tanti ragazzi decidono di tornare alla terra, iscriversi alla scuola alberghiera, fondare nuove aziende agricole e
sappiamo bene che da questo a passare a
“mettere le mani in pasta” in una cucina,
il passo è breve. Qui il livello medio della
ristorazione si è elevato, l’esempio dato
dai ristoranti che hanno ottenuto grandi
riconoscimenti ha permesso all’isola di
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di Ischia. Ma nell’isola esistono anche
altre realtà gastronomiche interessanti,
inserite in contesti unici al mondo. Così
abbiamo voluto affiancare ai due grandi
nomi quello di un emergente come Michelangelo Iacono del ristorante La cucina del Monastero, un locale che è parte integrante di una realtà incredibile,
quella del Castello Aragonese sull’Insula minor, alta centotredici metri, legata
all’isola maggiore, Ischia, da uno stretto
ponte. Indubbiamente il monumento storicamente più importante dell’isola. Proprio da questa realtà vogliamo iniziare
questo nostro ideale itinerario gastronomico.

Michelangelo Iacono
La cucina del Monastero
Castello Aragonese d’Ischia
Un paradiso nel paradiso, se già Ischia è
bellissima, l’isola minore e altrettanto bella se non di più della maggiore, ricca di fascino e di mistero. Il nome deriva dalla
dinastia che più delle altre ha impresso
all’isolotto la sua fisionomia: Alfonso V
d’Aragona trasformò nel quindicesimo secolo il preesistente maschio angioino e costruì le poderose mura difensive. Arrivare al
castello tramite quel sottile ponte di duecentoventi metri che lega le due isole, è veramente suggestivo. Non è affatto piccola
l’isola, figurarsi che nel Settecento sono arrivate a viverci milleduecento famiglie.
All’albergo si sale con l’ascensore scavato
nella roccia, quando si arriva si rimane
senza fiato. Vedere Ischia dall’alto, da almeno ottanta metri, è qualcosa di meraviglioso. Uno dei proprietari, l’architetto Nicola Mattera ci guida nella storia e nelle
bellezze del Castello: “Mio nonno era un
noto avvocato ischitano che comprò nel
1912 l’isola, con un atto di coraggio, indebitandosi fino al collo. L’isolotto era ridotto a un ammasso di rovine, non c’erano
tetti, non c’erano finestre. Sono stati mio
padre e mio zio che in cinquant’anni hanno
fatto i lavori di restauro finanziandoli con
gli introiti delle visite. Siamo privati a tutti gli effetti e quindi non ci arrivano finanziamenti dallo Stato. Il Castello è monumento nazionale, le nostre attività sono
controllate dal ministero tramite la Sovrintendenza, ma non c’è un’attività collaborativa senza la quale rischiamo di dover
fare un passo indietro e dopo tre generazioni sarebbe veramente amaro”. Con Michelangelo abbiamo pensato alla ristorazione, con l’intento di portare nei piatti una
proposta ispirata alla semplicità e alla tradizione”, conclude Mattera.
Iniziamo la nostra chiacchierata con Michelangelo in uno dei luoghi del Castello più
importanti per il ristorante. Infatti siamo
nell’orto, al centro dell’isola, che ha sempre
avuto questa funzione sin dai tempi del
convento delle monache clarisse. “Tutte
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le erbe aromatiche che trovate nei miei
piatti provengono dal nostro orto. Ora c’è
un po’ di tutto, melanzane, zucchine, pomodori”. È un orto-giardino, in realtà, dove si organizzano anche ricevimenti, bouganville meravigliose con tronchi secolari,
piante grasse e prati verdi si alternano alle vigne e alle coltivazioni di vegetali. Il vigneto porta la firma D’Ambra, il pioniere
della viticoltura di Ischia, da queste vigne
si producono circa seicento bottiglie di
Biancolella. Il contadino ha ottanta anni e
tanto entusiasmo e ha anche un figlio importante nel mondo della ristorazione, si
tratta di Emanuele Mazzella, bravissimo
chef di cui abbiamo parlato nel numero
167 di “Cucina & Vini”, in certe famiglie,
dove si pesca, si pesca bene!
“Usiamo la cenere come concime, facciamo
il compost. Il microclima ci permette di
usare pochi pesticidi, specialmente per
l’uva, perché abbiamo insetti che combattono per noi, il nostro contadino usa dei
composti di aglio, ortica e peperoncini per
combattere i parassiti”, spiega Michelangelo. Bellissimi gli alberi da frutto, per prodotti a kilometro “meno di zero”. “Io sono
qui da dieci anni - racconta Michelangelo -, prima c’era solo l’albergo e la mezza pensione poi, ci siamo lanciati nella ristorazione anche per esterni con un bel
riscontro. In questo periodo soffriamo un
po’ perché abbiamo tanti clienti inglesi e
francesi che quest’anno non arriveranno,
persone che vengono per meditare, per
corsi di yoga”.
Michelangelo è un ischitano doc, viene da
Serrara Fontana che è la parte alta dell’isola, quella del monte Epomeo. Un tempo veniva chiamata “marecoppe”, mare di
sopra, mentre con “marevascio” si intendeva il mare di sotto, per questo ha dato
questi nomi ai menu. “L’incontro tra le
due zone dell’isola dava origine al cala
cala ovvero al baratto dei prodotti dei
contadini contro quelli del pescato tramite le parracine che sono dei muretti a secco che separavano i paesi. Si calavano i cestini, i panari, dai muretti. Io sono chiamato il marecoppese, che un tempo era un di-

spregiativo perché si indicava la cultura
che non si era evoluta grazie al turismo, ma
io sono orgoglioso di questa definizione”.
Michelangelo ha studiato all’alberghiero
ma si è diplomato in portineria, la sua ambizione iniziale era quella di fare il direttore d’albergo. “Solo che sono un tipo frenetico, non sapevo stare dietro a una scrivania, quindi andai a Londra per un’esperienza, in un albergo che inseguiva il sogno
della stella Michelin. Entrai in cucina e in
sostanza non ne sono più uscito”. Non ha
uno chef di riferimento Michelangelo è un
autodidatta. “Ho sempre fatto corsi di aggiornamento, da soli ci vuole più tempo
per crescere, ma non si è condizionati.
L’essenza della mia cucina sta nella materia prima, la mia missione è trasmettere la
cultura della mia terra e dei suoi prodotti.
Le ricette partono sempre dalla tradizione,
un piatto che mi piace lo aggiorno con
nuove tecniche, cercando di alleggerirlo
senza perderne l’essenza. In cucina voglio
esprimere quello che sono e con la proprietà della struttura abbiamo creato tutto insieme, con rispetto reciproco e tanto dialogo”, conclude Michelangelo.

Nella pagina a fianco, Michelangelo
Iacono e un suo piatto; in questa
pagina, tre vedute dal suo ristorante

La cena
Una terrazza a picco sul mare, il tramonto,
le luci di Ischia da ammirare, questo lo
spettacolo dal ristorante La cucina del Monastero. È una cucina che colpisce per
schiettezza e linearità, radicata nell’orto,
vero protagonista di ogni piatto. Una mano delicata quella di Michelangelo che abbina sapori tipici dell’isola con grande gusto. Buonissimo il crudo e cotto di verdure con mosto cotto di Biancolella Castello
e l’uovo ischitano bio “a zuppetella”, cotto a bassa temperatura con pomodori, cipolla e basilico. Una gran bella esperienza!

Pasquale Palamaro
Ristorante Indaco
Hotel Regina Isabella - Lacco
Ameno
La seconda tappa del nostro viaggio gourmet è a Lacco Ameno, l’albergo è un pezzo
di storia dell’isola, famoso nel mondo per le
CUCINA&VINI 71

FOTO DI RISTORANTE INDACO

CONVERSANDO CON LO CHEF

Pasquale Palamaro
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terme e per l’ambiente raffinato ed esclusivo. Da dieci anni Pasquale Palamaro ha
intrapreso, con la proprietà dell’albergo, la
famiglia Carriero, un percorso dedicato a
una offerta gastronomica di alto livello
(rimandiamo per chi volesse approfondire
al numero 133 di “Cucina & Vini”). “Ischia
è un’isola contadina e verace e lo sarà
sempre - afferma Pasquale -. Non è un’isola glamour, della moda, del lusso, come Capri, questo è il bello di Ischia. Qui si vive
un’atmosfera contadina, ma a livello gastronomico e enologico ormai è fortissima.
In rapporto alla superficie dell’isola avere
tre ristoranti stellati, oltre ai grandi chef
che sono andati fuori a dirigere importanti strutture come Andrea Migliaccio al Capri Palace oppure Emanuele Mazzella, è
un dato molto significativo. Anche il vino
ormai è riconosciuto con Cantine Anto-

nio Mazzella che è stata premiata al Vintaly per due anni come migliore cantina di
vini bianchi”.
Arriviamo sulla darsena e vediamo subito le
novità nel ristorante. La zona destinata
all’accoglienza è cambiata e molto più bella. I tavoli per cenare a un passo dall’acqua
non ci sono più, ma sono sostituiti con
accoglienti e raffinati divani. “La gente
spesso veniva solo per il posto, non era effettivamente interessata alla mia cucina,
così abbiamo cominciato a fare selezione, si mangia solo nel ristorante e qui serviamo gli aperitivi, ma ogni tavolo qui è
accoppiato con uno al ristorante, quindi il
cliente se vuole fumare o bere un distillato viene al suo tavolo in riva al mare. È un
ristorante dove una persona viene un paio
di volte all’anno ma quando è qui voglio
fargli vivere un’esperienza unica”. Da due
anni Pasquale ha preso una decisione radicale, dopo essersi dilettato con qualsiasi
animale terrestre, dal bufalo allo struzzo,
ha scelto di fare solo una cucina di mare.
“Ho cominciato a lavorare la carne del pesce come quella degli altri animali, ho iniziato a fare i salumi di pesce che mi stanno dando tanta soddisfazione. Stiamo facendo un progetto con una pescheria con
un laboratorio di produzione”. Mentre
chiacchieriamo sulla darsena ci portano
una tempura di pesce bandiera e alghe e
un’ostrica con mela verde... Tanto per affiancare fatti alle parole. “Marificio si
chiamerà l’azienda come caseificio o panificio, racconterà il mare e le sue sfaccettature. L’altro progetto è quello di continuare a crescere con l’Indaco. Io giro il mondo, ma nessun angolo del pianeta mi regala la pace e l’energia che trovo qui ed è una
grande fonte di ispirazione per me. Io sono
legato a Ischia, svolgo il mio lavoro come
se fosse un piccolo tassello di un puzzle
che possa regalare emozioni al cliente, ma
prima di tutto lo faccio per l’isola. Chi viene all’Indaco deve vivere un’esperienza
indimenticabile da raccontare. In questi
anni ho ricevuto tante proposte, ma non
ho nessuna intenzione di andare da altre
parti, sto raccogliendo i risultati dopo die-

“Abbiamo il nostro orto, ma mi rifornisco
anche da due aziende agricole dell’isola,
una a Forio, è Manna e sugli ortaggi sono
molti bravi, e l’altra ai Maronti, azienda
Don Nicola, in particolare per le primizie, visto che la baia è più calda e i prodotti maturano prima. Ci sono anche piccoli
agricoltori che vendono a km zero nelle
piazze dell’isola. Ma il lavoro è più complicato a Ischia, tutto deve essere fatto a
mano, le coltivazioni a terrazze non si
possono paragonare a un’agricoltura di
pianura, i costi sono maggiorati e questa è
la loro difficoltà”. Stessa cosa vale per i pescatori. Il lavoro che fanno è massacrante,

iniziano alle tre del mattino e finiscono il
pomeriggio alle sei. “Il mio lavoro è da
signore in confronto - afferma Pasquale -.
Il mio rispetto per loro è tanto, non mi permetto di fare baratto sul prezzo, prendo
tutto quello che hanno, che utilizzo nei tre
ristoranti e accetto il prezzo che mi fanno.
Per loro sono una sicurezza!”.

In questa pagina, due piatti di Pasquale
Palamaro

A cena
Il salto di qualità fatto in questi ultimi
anni da Pasquale è veramente notevole.
La cura dei dettagli è incredibile, a partire
dal menu che arriva in una busta sigillata
con ceralacca e con un tagliacarte a forma
di cavalluccio marino, al piatto sul quale
verranno serviti i suoi fantastici salumi
che viene creato davanti ai nostri occhi,
versando un liquido che si rapprende e si
solidifica ricreando un effetto che ricorda
la roccia e il sale. Che esperienza i salumi:
la soppressata di ricciola, la lonza di morone, il prosciutto crudo di tonno e la ‘nduja
di spigola. Veramente il mare in bocca.
Sposare ogni piatto con del pane o dei
grissini diversi è un’idea magnifica. Buonissimo lo scampo a colazione, e il pesce morone. Molto buono anche il merluzzo con
topinambur, rapa rossa con una salsa allo
stracotto piemontese. Incredibile il grissino con foie gras di pesce e le squame di pesce fritto all’esterno. Il dolce è stata una
vera sorpresa, un’alice affogata che a vederla è perfetta, ma si tratta di ben altro un
cremoso di banana con crema di banana
ossidata. Veramente di grande effetto. Bel
gioco, complimenti!
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ci anni di grande impegno”.
In quarantena ha scritto un libro sul mare,
ha immaginato uno chef di mestiere e sub
per passione che si mette una muta e comincia a raccontare quello che vede nei primi metri di mare, ma anche prima, sulla
battigia, l’asparago e il finocchio di mare,
poi si immerge, incontra i primi scogli, le
lumache, le patelle, il granchio, poi la profondità. “Ho diviso il pesce sotto costa, dal
pesce delle secche e di branco, poi parlo
dei salumi di mare e infine del futuro prossimo: le meduse. Sto lavorando con il Cnr
di Lecce per studiare le meduse, abbiamo
fatto delle ricette e contemporaneamente
abbiamo chiesto un contributo alla Regione perché vorremmo presentare una richiesta per far riconoscere a livello europeo
le meduse come alimento, cosa che attualmente non è, a differenza di quanto accade in Asia. Sono piene di proteine e minerali, adatte per le diete, hanno una consistenza cartilaginosa, croccante, e prendono il sapore del condimento, io l’ho abbinata con agrumi e erbe mediterranee. L’80%
è acqua e il 20% proteine, se non è freschissima perde peso e si riduce a nulla. La
pelagia è la varietà che si usa, ma è anche
la più urticante, è necessario sottoporla a
un processo con il quale si inibisce la parte urticante. Il riconoscimento sarebbe un
buon sistema per creare una filiera e limitarne la fastidiosa presenza nel mare.
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Nino Di Costanzo all’interno del suo
ristorante

Nino Di Costanzo
Ristorante Daní Maison
Concludiamo volutamente il nostro itinerario gourmet con Nino Di Costanzo, chef
di punta dell’isola sul quale brillano le
meritatissime due stelle Michelin dal
2015 quando era ancora all’Hotel Terme
Manzi di Casamicciola, ma confermate dopo soli pochi mesi dall’apertura del suo ristorante Daní Maison, aperto nel maggio del 2016. Come definirlo se non come
un artista geniale, creativo, instancabile e
attento al dettaglio in maniera incredibile. Nello stesso tempo un serio professionista, riservato e schivo nei confronti della grande e eccessiva ribalta che chef,
cuochi e critici vivono da qualche anno.
L’esperienza gastronomica da lui è qualcosa di indimenticabile, personalmente una
delle più intense e sorprendenti che io
abbia vissuto. Come dimenticare l’esperienza multisensoriale del dessert Napul’è!
I dettagli che lui cura mi affascinano, le
sue creazioni mi stupiscono, i suoi piatti
mi emozionano veramente. Rimango incantata dal rigore mentale del perfezionista in tutto. “Sto lavorando ventidue ore al
giorno”, mi ha confidato un giorno, finito
il lockdown in un momento difficile per
tutti noi ma in particolare per gli imprenditori che avevano mille pensieri e mille
angosce all’inizio di questa strana estate
2020 marchiata Covid-19. Non mi sono
stupita più di tanto delle tante ore di lavoro, lo immaginavo proprio nel non fer-
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marsi mai tra i pensieri che avevano tutti
i ristoratori: “riapro o non riapro”, le nuove regole Covid da applicare, il personale,
le nuove ricette da creare... il locale da seguire per la riapertura e la vita privata
ovviamente.
“Ad oggi sta andando bene la stagione,
non ci aspettavamo tanto flusso, in particolare tanti italiani che hanno riscoperto
l’Italia, hanno rinunciato alle mete degli
anni precedenti, come Mikonos o Formentera. Molti ristoranti non hanno riaperto
perché era una stagione ‘al buio’, non era
facile prevedere come sarebbe andata...
Ma siamo in una località turistica e la luce
accesa bisognava mantenerla comunque,
era un segnale importante. Fare un passo
indietro in questo momento non è corretto per me - afferma Nino -. Presenze
straniere si registrano, inglesi, francesi, alcuni turisti da Monte Carlo, ma un 5% del
totale, forse anche meno”.

Ischia nel cuore
È la sua isola, la casa che ora è sede del ristorante Daní Maison era la sua casa di
famiglia, anche lui non si vedrebbe da nessuna altra parte del mondo, specialmente
ora dopo tutto quello che Ischia è diventata dal punto di vista enogastronomico,
anche grazie al suo lavoro.
“Ischia gastronomica è una delle isole
più complete che ci siano, si mangia bene
dappertutto, al ristorante, in pizzeria e
nel pub, c’è una qualità molto alta e molto
variegata, specialmente rispetto ad altre
isole dove si fanno numeri grandi e poca
qualità”. Afferma Nino. Gli altri ristoranti
dell’isola sulla scia dell’emulazione del
grande locale, hanno imparato non tanto a
copiare il piatto, ma a effettuare una ricerca delle materie prime e a percorrere una
strada verso la qualità. “Con i ragazzi noi
chef abbiamo attivato vari interventi prima
di tutto Ischia Safari che portiamo avanti
da diversi anni con Pasquale Palamaro e
con i proventi dell’evento mettiamo a disposizione tutto quello che ci chiedono
le scuole per i ragazzi: forni, attrezzature,
piatti. Poi tramite la Fondazione Leonessa
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diamo la possibilità ai ragazzi diplomati di
venire a fare esperienza tutta la stagione in
struttura. Per aumentare sempre di più la
possibilità di formazione”.

Tanti i cambiamenti fatti di recente da Nino Di Costanzo nella sua struttura, dalla
cantina, al giardino che è stato allargato,
al ristorante con il nuovo ingresso. L’attenzione all’arte ha portato Nino ad avere
sempre un artista che espone le proprie
opere nel locale. Ora è la volta di Lello
Esposito, uno dei maggiori esponenti dell’arte napoletana e dell’arte italiana nel
ventunesimo secolo, con le sue sculture di
Pulcinella e con tutti gli elementi tipici
dell’iconografia partenopea, dal corno a
san Gennaro, esprime una fusione tra tradizione napoletana e contemporaneità.
Arte che si lega all’arte, anche i piatti
di Nino sono ispirati da una vena artistica
indiscussa. Basti pensare a un piatto simbolo della sua cucina: la pasta e patate,
una geniale creazione con venticinque tipi di pasta diversa, cotta separatamente,
con spuma di patate, chips e patate viola.
Una meraviglia artistica e gastronomica!
I mesi di stop causa Covid sono stati estremamente creativi per Nino, tante le novità inserite in carta. “Durante il lockdown ho
studiato molto, quasi il sessanta per cento
dei piatti che attualmente propongo sono
nuovi, ma anche i piatti storici sono sempre presenti, alcuni non posso proprio eliminarli, tanti vengono e mi chiedono sempre lo stesso mio piatto storico”.

FOTO DI RISTORANTE DANÍ MAISON

Evoluzione costante

cino, patate e Provolone del Monaco. Si
tratta di piatti che sintetizzano l’essenza
della tradizione campana e in particolare
ischitana. Il binomio terra e mare sempre
presente, i ricci, i pomodori, i funghi tutti
ingredienti che raccontano la sua terra, il
suo mare e declinati con una tecnica attuale, moderna che risente della grande sensibilità e genialità gastronomica di Nino.

Sopra, la pasta e patate, piatto citato
nel testo; sotto, Nino Di Costanzo
all’ingresso del Danì Maison

Il futuro
“In questo momento è difficile pronunciare la parola progetti. Afferma Nino. “Bisogna aspettare quello che succede fino a
fine stagione, stiamo navigando a vista, le
idee sono tante, le prospettive per fortuna
sono buone ancora per i prossimi venti
giorni. Ora stiamo facendo tutti i giorni sia
a pranzo che a cena. Mentre prima facevamo di rado il pranzo, oggi chi non trova posto a cena decide almeno di venire a pranzo”. Conclude Nino. Un gran bel risultato in
questo momento!

Nelle pagine che seguono pubblichiamo
tre ricette del ristorante Daní Maison. Tre
piatti che vi invitiamo a riprodurre, sono
spiegati, come di consueto, negli ingredienti e nelle preparazioni. Lanciatevi nell’esperimento sono assolutamente fattibili e potrete offrire un piatto stellato firmato Nino Di Costanzo. Partiamo con le Linguine aglio, olio, pinoli e ricci di mare, si
prosegue con gli spaghettoni ai cinque
pomodori e per concludere l’uovo, por-
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Le ricette
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Crudo e Cotto
Ingredienti per 4 persone
2 teste di broccolo barese
Un litro mosto cotto
2 finocchi
2 zucchine
2 cuori di scarola riccia
2 cipolle di Tropea
2 coste di sedano
2 carote
2 ravanelli
2 mazzetti di rucola selvatica
2 mazzetti di barba di finocchio
20 acini di uva sultanina
2 spicchi di aglio
20 pinoli
6 gherigli di noce
10 foglioline di menta
Peperoncino
Aceto di lamponi
Olio extravergine di oliva
Sale

il vino

Valdobbiadene Prosecco
Superiore Rive di Collalto
Extra Dry
prod.: Borgoluce
regione: Veneto
prezzo: € 15,00

76 CUCINA&VINI

In un tegame mettere il mosto cotto,
portarlo a bollitura e lasciarlo ridurre
lentamente fino a che non ne rimane
un terzo.
Lavare tutte le verdure. Sbucciare le cipolle di Tropea, tagliarle a spicchi e coprire con aceto di lamponi condito con
un pizzico di sale, lasciar marinare per
un’ora. A marinatura completata sfogliare le cipolle a mo’ di petalo.
Nel frattempo pulire i broccoli, tagliarli a pezzetti piccoli e metterli a bagno in
acqua salata per dieci minuti; trascorso
questo tempo sbianchirli tuffandoli in
acqua bollente per due minuti e poi in
acqua e ghiaccio. Preparare un soffritto
con olio extravergine di oliva, aglio,
peperoncino, uvetta e pinoli e saltarvi i
broccoli per tre minuti.
Sbucciare le carote e le zucchine e ricavarne delle strisce con il pelapatate poi
emulsionare un poco di olio con un pizzico di sale e lasciarvi marinare le strisce
per tre cinque minuti quindi ricavarne
dei rotolini.
Con una mandolina tagliare a fette sottili i ravanelli e i finocchi; pelare il sedano e tagliarlo à julienne; scegliere le
foglie di scarola più tenere e tagliarle
grossolanamente.
Riunire tutte le verdure, tranne le cipolle, in una grande ciotola e condire
con la riduzione di mosto cotto freddo,
dell’olio, la menta, del sale e i gherigli di
noce.
Posizionare al centro di ogni piatto un
coppapasta del diametro di otto centimetri inserirvi alla base i pezzettini di
broccoli, su questi suddividere le verdure. Sfilare i coppapasta e decorare con
barba di finocchio, le cipolle marinate,
foglioline di rucola e rifinire con gocce
di mosto cotto.

FOTO DI RISTORANTE LA CUCINA DEL MONASTERO

A CURA DI ANNELISE SCHMIDT
E MICHELA BELLEZZA

Chef: Michelangelo Iacono
La cucina del Monastero
sul Castello Aragonese d’Ischia
80070 Ischia (Na)
Tel. 081.992435 - Fax 081.991849
ilmonastero@castelloaragonese.it
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Ingredienti per 4 persone
12 gamberi rossi freschissimi
pezzatura media
4 bocconcini di Mozzarella di
Bufala Doc da g 100 cadauno
20 datterini rossi maturi
Uno spicchio di aglio
Origano dell’isola d’Ischia
2 foglie di basilico
4 cucchiai di olio extravergine di
oliva
Sale affumicato
Per la guarnizione
4 taralli napoletani
Foglioline di basilico greco
Fili di peperoncino essiccato

il vino

Greco di Tufo Ponte dei Santi
prod.: Villa Raiano
regione: Campania
prezzo: € 18,00
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Staccare la testa dei gamberi, pulirli togliendo il carapace ed eviscerarli sfilando l’intestino. Sciacquarli se possibile
con acqua di mare rigorosamente fredda.
Disporre i gamberi in una coppetta e
bagnare con un cucchiaio di olio extravergine di oliva, profumare con una foglia di basilico spezzettata a mano e lasciarli marinare per due minuti.
Sciacquare i datterini con acqua fredda e
tagliarli a metà; inserirli nel bicchiere
del mixer a immersione con il basilico, il
restante olio extravergine di oliva, un
pizzico di sale, un poco di origano e
l’aglio. Frullare sino a ottenere un composto liscio e omogeneo.
Distribuire il composto di datterini in
quattro fondine, adagiare al centro una
mozzarella, su questa sistemare tre gamberi e decorare con un nido di fili di peperoncino essiccato. Guarnire tutto intorno con taralli sbriciolati e foglie di basilico greco.

FOTO DI RISTORANTE LA CUCINA DEL MONASTERO

Gamberi,
mozzarella e
pomodori

Chef: Michelangelo Iacono
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Polpettine di
baccalà alla
puttanesca
Ingredienti per 4 persone
Per la crema di pomodori arrosto
Un chilogrammo di Pomodorini
del Piennolo
Una cipolla ramata
3 spicchi di aglio
Basilico fresco
Un rametto rosmarino
Un rametto maggiorana
Un rametto timo
6 grani di pepe
Olio extravergine di oliva
Sale
Per le polpettine
g 250 di filetto di baccalà dissalato
2 patate a pasta gialla lesse di
media grandezza
Pangrattato
g 150 di mollica di pane cafone
raffermo
Un bicchiere di latte
Un uovo
Qualche foglia di prezzemolo
Olio alto oleico per frittura*
Pepe
Per la guarnizione
4 pomodorini confit
Olive nere disidratate
Capperi dissalati
Foglioline di cime di rapa
Origano
Olio extravergine di oliva del
Cilento
il vino

Friuli Colli Orientali
Pinot Grigio Ramato
prod.: Ronchi di Manzano
regione: Friuli Venezia Giulia
prezzo: € 13,50
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Lavare accuratamente i pomodorini,
asciugarli e tagliarli a metà; adagiarli
con il taglio rivolto verso l’alto su una
teglia foderata con carta forno. Sfogliare le erbe aromatiche, unirle al pepe in
grani, all’aglio, alla cipolla e tritare finemente tutto al coltello. Cospargere i pomodorini con il trito aromatico, rifinire
con un filo di olio extravergine di oliva e
un pizzico di sale poi mettere per otto
ore in un forno ventilato a 70 °C.
Nel frattempo mettere in una terrina
la mollica di pane in ammollo nel latte;
appena quest’ultimo si sarà assorbito
strizzare la mollica e tenerla da parte.
Schiacciare le patate lesse con uno
schiacciapatate, tritare il prezzemolo,
tagliare il baccalà a tocchetti da circa
un centimetro; prendere la mollica strizzata e unire tutto impastando a mano
con l’uovo e profumare con una macinata di pepe. Formare con l’impasto delle
palline della grandezza di una noce e
tuffarle in un contenitore colmo di pangrattato per farle panare. Sistemare le
polpettine su un piatto foderato con
carta assorbente e farle rassodare in
frigo per almeno tre ore.
Trascorso il tempo togliere i pomodorini dal forno e metterli nel bicchiere alto e stretto di un mixer a immersione,
frullarli aggiungendo olio extravergine
di oliva a filo sino a ottenere una crema
liscia e omogenea.
In una padella capace mettere abbondante olio alto oleico e friggere le polpettine a 190 °C per pochi istanti, fino
a quando saranno ben colorate. Disporle su carta assorbente per asciugare
l’olio in eccesso.
Distribuire la salsa di pomodoro tiepida
sul fondo di ogni piatto e adagiare in
ognuno tre polpettine. Decorare con
capperi dissalati, polvere di olive nere
disidratate (le olive disidratate devono
essere tritate con il macina caffè), foglioline di cime di rapa e pomodorini
confit conditi a crudo con olio extravergine di oliva del Cilento e origano.
*È un olio arricchito con acido oleico ossia l’acido grasso maggiormente presente
nell’olio di oliva. L’aggiunta di questo acido conferisce all’olio per friggere una minore ossidazione, maggiore durata dell’olio durante la cottura e minore produzione di sostanze cancerogene e tossiche

FOTO DI RISTORANTE LA CUCINA DEL MONASTERO
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Chef: Michelangelo Iacono
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Un mare vegetale
Ingredienti per 4 persone
Per la pasta all’uovo
g 200 di farina di semola
rimacinata
g 100 di farina 00
g 80 di tuorli di uova
ml 60 di acqua
g 30 di alga tipo lattuga di mare
fresca
g 30 di alga tipo spaghetti di mare
fresca
Un foglio di alga nori
g 3 amido di mais oppure di patate
Olio extravergine di oliva
Sale
Per il pompelmo candito
Un pompelmo non trattato
ml 300 di acqua
ml 200 di zucchero
Per la salsa
g 200 di datterini gialli
ml 50 di latte di mandorle
g 20 di mandorle a filetti
Uno spicchio di aglio
Olio di mandorle
Olio extravergine di oliva
Per la guarnizione
4 spaghetti di mare
g 10 di lattuga di mare
Pepe di mulinello

il vino

Oltrepò Pavese Metodo
Classico Cuvée 59 Brut
prod.: Travaglino
regione: Lombardia
prezzo: € 25,00
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Per la pasta all’uovo versare in una ciotola di vetro l’acqua e unire l’amido e tutte
le alghe precedentemente ben tritate.
Coprire la ciotola con della pellicola e
portare a bollore nel forno a microonde a
piena potenza. Quando l’acqua arriva a
bollore togliere la ciotola dal microonde, lasciar intiepidire il contenuto, poi
unire le uova frullando tutto con un mixer
munito di fruste per ottenere una crema.
Disporre sulla spianatoia le farine setacciate a fontana, mettere al centro la crema ottenuta e dieci grammi di olio. Lavorare gli ingredienti fino a realizzare un
impasto sodo e compatto; nel caso la
massa non riuscisse a compattarsi, aggiungere ancora un tuorlo di uovo. Formare una palla, avvolgerla nella pellicola e
lasciar riposare per un’ora in frigorifero.
Durante questo tempo preparare il pompelmo tagliandolo con tutta la buccia a
cubetti di circa due centimetri per lato,
disporli su un doppio foglio di carta da
cucina e lasciare che assorba il liquido
che fuoriesce. A parte far bollire l’acqua
con lo zucchero, portare alla temperatura a 60 °C, quindi inserire nello sciroppo
i cubetti di pompelmo e lasciarli candire
per trenta minuti. Al termine scolare e
conservare i cubetti in un contenitore.
Per la salsa lavare e tagliare i datterini in
quattro spicchi. In una padella versare
un filo di olio extravergine di oliva e un
cucchiaino di olio di mandorle, lasciar
scaldare poi mettere l’aglio, privato dall’anima e, dopo un minuto, unire i datterini e il latte di mandorle continuando la
cottura per cinque minuti. Passare tutto
allo chinois, rimettere la salsa ottenuta
nella stessa padella poi aggiungere le
mandorle a filetti.
Trascorso il tempo del riposo della pasta
stenderla con la sfogliatrice ricavando
delle sfoglie grandi, lunghe venti centimetri per dieci e spesse tre millimetri. Di
seguito ripassare le sfoglie nella trafila dei
taglierini. Cuocere la pasta in abbondante acqua salata scolarla al dente e saltarla nella salsa dei pomodori datterini gialli portata a temperatura.
Al centro di ogni piatto adagiare un nido
di taglierini sopra un velo di salsa al datterino giallo profumata con una macinata di pepe. Guarnire la pasta con un spaghetto di mare, un ciuffo di lattuga di
mare, e intorno sistemare alcuni cubetti di
pompelmo candito.

FOTO DI RISTORANTE INDACO
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Chef: Pasquale Palamaro
Indaco
Albergo Regina Isabella
Piazza Santa Restituta, 1
80076 Lacco Ameno - Ischia (Na)
Tel. 081.994322 - Fax 081.994877
info@reginaisabella.it
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Ingredienti per 4 persone
Per la pasta all’uovo
g 250 di farina
g 100 di tuorli di uova
g 10 di olio extravergine di oliva
Sale
Per il mantecato
3 occhiate da g 250 ciascuna
(sfilettate e private dalla pelle)
g 70 di patate
ml 50 di latte
g 50 di burro
Un cipollotto
ml 20 di panna al 38% mg
Sale, pepe
Per l’olio di acetosella
g 100 di fiori campanella gialli di
acetosella
ml 100 di olio extravergine di oliva
Bicarbonato
Per la vellutata
g 200 di patate viola
Un rametto di timo
Olio extravergine di oliva
Sale
Per la guarnizione
Campanella gialla di acetosella
4 petali di fiori
il vino

Verdicchio dei Castelli di
Iesi Classico Superiore
Macrina
prod.: Garofoli
regione: Marche
prezzo: € 9,50
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Preparare la pasta disponendo sulla spianatoia la farina a fontana e impastare
con i tuorli di uova l’olio extravergine di
oliva. Lavorare gli ingredienti fino a ottenere un impasto omogeneo dalla consistenza compatta; formare una palla e
lasciarla riposare in frigorifero per un’ora
avvolta nella pellicola.
Nel frattempo realizzare il mantecato
tagliando la polpa delle occhiate a cubetti di circa due centimetri per lato;
sbucciare le patate e ridurre anch’esse a
cubetti della stessa grandezza del pesce. Scaldare il burro in un tegame, aggiungere il cipollotto tritato e lasciare
imbiondire; unire al fondo i cubetti di
patate e lasciare cuocere coperto per
cinque minuti a fuoco dolce. A questo
punto aggiungere i cubetti di pesce e
lasciar rosolare per due minuti, quindi
versare il latte e la panna liquida a coprire il tutto e portare a ebollizione dolcemente. Al termine frullare tutto nel bicchiere del blender; regolare di sapore e
lasciare raffreddare in un sac à poche.
Preparare l’olio lavando accuratamente i
fiori di acetosella in acqua con l’aggiunta di mezzo grammo di bicarbonato; scolarli e stenderli ad asciugare su un canovaccio pulito. Unire i fiori e l’olio, precedentemente fatti raffreddare nel congelatore per alcuni minuti, frullarli con un
mixer a immersione quindi trasferire
quanto ricavato in un sacchetto confezionandolo sottovuoto; lasciare riposare
in un luogo fresco per tre ore. Trascorso
questo tempo travasare l’olio profumato
ai fiori di acetosella in un dosatore e
tenere da parte per condire i tortellini.
Appoggiare su un piatto fondo un grande foglio di carta alluminio, adagiarvi
le patate, dopo averle lavate molto bene,
salare, unire il rametto di timo, trenta
millilitri di olio extravergine di oliva e richiudere a cartoccio. Disporlo su una
teglia leggermente oleata e mettere in
forno a 150 °C per quaranta minuti;
quando le patate saranno cotte, aprire il
cartoccio, sbucciarle e trasferirle nel bicchiere del mixer. Frullare aggiungendo un
poco di acqua quanto basta per ottenere una vellutata dalla consistenza morbida e cremosa. Aggiustare di sale, se necessario, e tenere da parte in caldo.
Con la sfogliatrice stendere la pasta ricavando delle sfoglie allo spessore di due
millimetri, quindi ritagliare dei quadrati

da quattro centimetri per lato e, al centro di ciascuno, distribuire una noce di
ripieno di mantecato e ricavare i tortellini nella forma classica. Cuocere in abbondante acqua salata, scolarli con un
mestolo forato quando vengono a galla
poi condirli in una boule con l’olio di
acetosella.
Distribuire in ciascuna fondina uno specchio di vellutata di patate viola, sopra
porre i tortellini al mantecato di occhiata e completare irrorando la vellutata
con qualche goccia di olio di acetosella.
Guarnire con un petalo di fiore campanella gialla di acetosella e una fogliolina
di erba aromatica.

FOTO DI RISTORANTE INDACO

Tortellini farciti al
mantecato di
occhiata, vellutata
di patate viola e
olio di acetosella

Chef: Pasquale Palamaro
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Ingredienti per 4 persone
Un rombo da kg 1,5 sfilettato
Per la marinata del rombo
g 150 di brunoise di odori (carota,
sedano, cipollotto) in parti uguali
ml 150 di acqua gassata
Un limone non trattato spremuto
e tagliuzzato a cubetti
ml 50 di vino bianco
ml 30 di olio extravergine di oliva
Un rametto di barba di finocchio
selvatico
2 foglie di pepe rosa fresche
(sostituibili con g 2 di pepe rosa
in grani)
Un grammo di cremore di tartaro*
2 fiori di geranio
Per l’olio alle lische arrostite
g 600 di lische di rombo
ml 600 di olio extravergine di
oliva taggiasca
Per la salsa di peperoni
2 peperoni rossi
Aceto
Un ciuffo di menta
Un quarto di spicchio di aglio
Olio extravergine di oliva
Sale, pepe
Per la salsa di peperoni verdi
g 100 di peperoni verdi lessati e
spellati
g 10 di olio extravergine di oliva
Per la salsa di mais
g 300 di pannocchie di mais baby
lesse
Aceto
Tabasco
Olio extravergine di oliva
Sale, pepe
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boule. Condire le pannocchie con un
cucchiaio di aceto, quattro gocce di
tabasco, un pizzico di sale e pepe, un
filo di olio. Mettere tutto nel bicchiere
del mixer e frullare in modo da ricavare una salsa densa e omogenea; tenere
da parte la salsa in un dosatore.
Togliere i tranci di rombo dalla marinatura, tamponarli accuratamente poi
condirli con l’olio alle lische arrostite e
cucinare per tre-quattro minuti da entrambi i lati sulla griglia del barbecue,
tenendola a una decina di centimetri
dal fuoco.
Colorare i piatti con un cerchio di polvere di paprica piccante; al centro di
questo posizionare un trancio di rombo
e disegnare un motivo a scacchiera su
tutta la sua superficie alternando gocce con le varie salse. Guarnire con due
foglie di crescione e una pannocchia
di mais arrostita.

Per la guarnizione
Polvere di paprica piccante
8 foglie di crescione
Ricavare dai filetti di rombo quattro
tranci della stessa grandezza.
Preparare la marinatura mescolando
tutti gli ingredienti, disporre in una
pirofila i tranci in un unico strato e
versarvi la marinatura. Coprire con della pellicola e porre in frigorifero per
dodici ore.
L’indomani preparare l’olio spezzettando le lische di rombo e spurgandole in
acqua corrente per quindici minuti. Nel
frattempo accendere il barbecue. Una
volta ottenute delle lische perfettamente pulite, scolarle, tamponarle accuratamente con carta da cucina e disporle sulla griglia del barbecue; quando saranno ben abbrustolite, confezionarle sottovuoto insieme all’olio, e lasciar in infusione per tre ore in un luogo fresco. Prima dell’utilizzo filtrare
l’olio e travasarlo in una bottiglia di
vetro scura; il prodotto si può conservare in frigorifero per due mesi.
Cucinare i peperoni rossi sul barbecue
in modo da arrostirli bene da tutti i
lati; quando saranno ben cotti, morbidi e con la buccia annerita inserirli in
un sacchetto per alimenti, chiudere e
lasciare riposare per quindici minuti.
Trascorso questo tempo staccare la
buccia dei peperoni, sciacquarli, eliminare i semi e i filamenti bianchi all’interno e tagliarli a striscioline. Metterli in una ciotola e condire con l’aglio
pelato, senza l’anima, la menta sminuzzata, un cucchiaio di aceto e un filo di olio extravergine di oliva, una
presa di sale e una macinata di pepe
amalgamando bene tutti gli ingredienti. Trasferire tutto nel boccale del mixer
e frullare fino a ottenere una salsa densa e corposa; tenere da parte in un dosatore.
Per la salsa di peperoni verdi mettere
questi ultimi nel bicchiere del mixer e
frullarli incorporando l’olio a filo, sino
a ottenere una salsa non troppo fluida;
tenerla da parte in un dosatore.
Dopo aver riservato quattro pannocchie di mais baby per la guarnizione,
procedere per la realizzazione della salsa sistemando la parte restante in una

*È un sale di potassio dell’acido tartarico,
ottimo ingrediente naturale, ha in cucina
molti impieghi sia come stabilizzante, come
lievito, che addensante

il vino
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“Rombo dolce
estate”

Alto Adige Sauvignon
prod.: Franz Haas
regione: Alto Adige
prezzo: € 24,50

Chef: Pasquale Palamaro
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Ingredienti per 4 persone
g 500 di linguine “Gerardo di Nola”
40 ricci di mare freschi aperti
2 pomodori ramati
Un limone non trattato
Un mazzetto di prezzemolo
Uno spicchio di aglio
Olio extravergine di oliva
Sale
Per la salsa di pinoli
g 200 di pinoli
g 150 di latte di bufala
g 50 di pane raffermo
Sale
Per la guarnizione
Pesto
Briciole di pane tostato
Germogli di basilico

il vino

Liguria di Levante Rosato
Mea Rosa
prod.: Cantine Lunae
regione: Liguria
prezzo: € 11,50
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Per la salsa tostare i pinoli nel forno a
150 °C per quindici minuti; al termine
conservarne una piccola parte interi per
la guarnizione e frullare il resto insieme al
latte e al pane raffermo, precedentemente tostato in una padella. Passare il composto al setaccio, quindi regolare di sapore e trasferire la salsa in un dosatore.
Mettere la pasta a cuocere in abbondante acqua salata. Lavare e tagliare a cubetti i pomodori ramati; tritare finemente
l’aglio e metterlo in una padella capace
con un filo di olio. Non appena il trito sarà imbiondito, unire i pomodori e lasciarli rosolare brevemente con l’aggiunta di
due mestoli di acqua di cottura della pasta. Scolare le linguine a metà cottura e
completarla nella padella insieme al condimento. A fine cottura mantecare lontano dal fuoco la pasta con un sentore di
scorza di limone grattugiata e una manciata di prezzemolo tritato al momento.
Adagiare in ogni piatto un cucchiaio di
ricci di mare, su questi sistemare un nido
di linguine e guarnire ancora con un cucchiaino i ricci, briciole di pane tostato e
qualche germoglio di basilico. Colorare
tutt’intorno con le salse di pinoli, di pesto e rifinire con i pinoli tostati interi.

FOTO DI RISTORANTE DANÍ MAISON

Linguine aglio,
olio, pinoli e ricci
di mare

Chef: Nino Di Costanzo
Daní Maison
Via Montetignuso, 4
80077 Ischia (Na)
Tel. 081.993190
info@danimaison.it
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Ingredienti per 4 persone
g 500 di spaghettoni “Gerardo di
Nola”
g 200 di pomodori datterini
g 200 di pomodori Pachino
g 200 di Pomodorini del Piennolo
g 200 di Pomodori San Marzano
2 spicchi di aglio
Un mazzetto di basilico
Qualche rametto di rosmarino
Qualche rametto di timo
Qualche rametto di menta
Olio extravergine di oliva
Sale
Per la guarnizione
Germogli di basilico

il vino

Calabria Rosato Terre
Lontane
prod.: Librandi
regione: Calabria
prezzo: € 10,00
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Dividere i pomodori datterini a metà, disporli con la parte tagliata verso l’alto in
una teglia foderata con carta forno, condire con uno spicchio di aglio tritato,
qualche foglia di basilico e alcuni rametti di timo, di rosmarino e di menta sfogliati, un poco di olio, una presa di sale.
Cuocere in forno a 80 °C per circa un’ora.
Durante questo tempo scottare i Pomodori San Marzano in acqua bollente, scolarli e passarli in acqua e ghiaccio; privarli
della buccia e dividerli in quattro, eliminare la parte interna con i semi ottenendo dei petali. Dopodiché passare la
metà dei pomodori al setaccio; tritare la
parte restante e pestarla fino a ridurla in
crema. Tenere entrambe le preparazioni
da parte.
In una padella rosolare uno spicchio di
aglio in cento grammi di olio extravergine di oliva; quando sarà dorato toglierlo
e unire i pomodori ramati tagliati a pezzetti; farli cuocere per cinque minuti a
fuoco vivace poi passarli al passaverdure.
Tenere da parte in una ciotola.
Ridurre i Pomodorini del Piennolo in
quattro parti e privare della buccia i Pomodori Pachino privandolo della parte
interna con i semi; tenere entrambi le
preparazioni da parte.
A questo punto cuocere gli spaghettoni
in abbondante acqua salata fino alla metà del loro tempo di cottura; scolare e
trasferirli in una grande padella insieme
al passato di pomodori ramati precedentemente preparato per proseguirne la
cottura. A un minuto dalla fine della cottura, che dovrà essere rigorosamente al
dente, amalgamarvi gli altri quattro tipi
di pomodoro e saltare la pasta nel condimento completando la cottura; se necessario aggiungere un mestolino di acqua di cottura della pasta. Lontano dal
fuoco, mantecare gli spaghettoni con un
filo di olio extravergine di oliva e un pizzico di sale.
Velare il fondo di ciascuna fondina con la
crema al Pomodoro San Marzano sistemare al centro un nido di spaghettoni e
guarnirlo con germogli di basilico.
FOTO DI RISTORANTE DANÍ MAISON

Spaghettoni ai
cinque pomodori

Chef: Nino Di Costanzo
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Ingredienti per 4 persone
4 uova a temperatura ambiente
2-3 funghi porcini
Uno spicchio di aglio
Un rametto di rosmarino
Olio extravergine di oliva
Sale
Per la spuma di patate
Un litro di latte
g 500 di patate
Un porro
Olio extravergine di oliva
Sale
Per la salsa al Provolone del
Monaco
g 500 di panna liquida
g 150 di Provolone del Monaco
Per la guarnizione
Aceto Balsamico Tradizionale di
Modena
Punte di erbe aromatiche

il vino

Alta Langa Riserva Zero
Pas Dosé
prod.: Enrico Serafino
regione: Piemonte
prezzo: € 34,00
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Rosolare in una padella con un goccio di
olio il porro pulito e ridotto a rondelle;
quando sarà translucido, coprire e lasciar stufare venti minuti. Nel frattempo
sbucciare le patate, tagliarle a fette e
aggiungerle al porro stufato bagnando
con il latte. Continuare la cottura fino a
quando non saranno tenere. A questo
punto frullare, regolare di sapore e passare al setaccio. Versare nel sifone il
composto ricavato, inserire una cartuccia di gas e agitare. Tenere in caldo a
bagnomaria.
Pulire i funghi e tagliarli a lamelle sottili dello stesso spessore. Far rosolare in
una padella capiente l’aglio in trenta
grammi di olio con un rametto di rosmarino poi aggiungere i porcini e lasciar cuocere a fuoco vivo per pochi minuti sino a quando non saranno morbidi.
Regolare di sale e tenere da parte.
Per la salsa far scaldare sul fuoco dolce
la panna; quando si sarà ridotta della
metà, unire il Provolone del Monaco tagliato a dadini, quindi frullare e passare al setaccio. Tenere in caldo in un dosatore. Immergere le uova in acqua preriscaldata a 65 °C e cuocerle con un
termostato digitale a immersione per
quaranta minuti.
Sifonare al centro di ogni piatto una
base di spuma di patate e su questa distribuire le lamelle di porcino a formare una corolla e nel centro di questa
sgusciare un uovo. Con il dosatore distribuire sulla spuma di patate un cerchio di salsa al Provolone del Monaco
poi decorare con qualche punta di erba
aromatica e rifinire con gocce di Aceto
Balsamico Tradizionale di Modena.
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Uovo, porcino,
patate e
provolone del
Monaco

Chef: Nino Di Costanzo
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