Se è vero che la lirica l’aveva nel sangue, per la buona cucina
bastava l’identità: nata Negri e coniugata Pasta, Giuditta
portava infatti nel cognome maritale la preferenza per
quello che è a buon diritto il piatto italiano per eccellenza.
Buona forchetta ed altrettanto buon bicchiere, ne
fa fede il celebre ritratto dipinto dal Molteni in cui
l’indubbio fascino della Diva traspariva dalle giunoniche
forme, nei momenti di libertà Git (così la appellavano
confidenzialmente familiari ed amici) coltivava, è proprio
il caso di dirlo, le sue agresti passioni occupandosi
dell’orto della Roda, la sontuosa villa bleviana acquistata
nel 1827 da Marie Carron Ribier, la più famosa crestaia
della Milano napoleonica.
Quante volte le comitive di turisti stranieri transitanti sullo
specchio d’acqua di fronte alla proprietà la scambiarono
per una semplice contadina, eppure si trattava del grande
soprano intenta a coltivare le verdure per i molti ospiti
della sua ricca mensa!

E cosa dire del noto impresario teatrale Maurizio
Strakosch che, vistala china nell’orto, scappò dalla Roda
a gambe levate? Ma, forse, il poveretto mai aveva avuto
il goloso onore di sedersi alla tanto celebrata tavola della
Casta Diva!
E ancora, come dimenticare la Regina di Danimarca che,
osservando Giuditta intenta a coltivare l’insalata ed
accusatala di “riposarsi sugli allori”, si sentì rispondere
“Maestà, io mi riposo sui miei cavoli”?
Che, poi, non di soli cavoli ed insalata viveva la Diva: a
voler indagare sulle sue preferenze gastronomiche, infatti,
ben si potrebbe dare vita ad un autentico banchetto che,
dall’aperitivo al digestivo, certo soddisferebbe anche il più
esigente dei gourmet, vegetariani compresi!
Non è dunque un caso che, proprio nei luoghi in cui la
Casta Diva belliniana faceva approntare per i suoi amici
banchetti da “mille e una notte”, oggi si ritrovino alcuni
tra i più celebrati chef mondiali: se non è una Olimpiade
della cucina, poco ci manca!

Gianluigi Valsecchi
Giornalista

La storia si ripete…duecento anni fa Villa Roda accoglieva
compositori, scrittori e artisti che l’avevano eletta fonte
d’ispirazione e di diletto… Oggi CastaDiva rivive gli antichi
fasti ospitando gli “artisti del gusto” e trasformandosi in
tempio per le loro prelibate creazioni…
Siamo alla prima edizione de “Il Simposio del Gusto”
che porta a CastaDiva, una incantevole cornice naturale,
protagonisti indiscussi della buona tavola, sei Chef di
fama internazionale capaci di trasformare materie prime
semplici e genuine in piatti deliziosamente indimenticabili.
Un ringraziamento agli Chef che hanno creduto in questa
iniziativa e a tutti voi che avete condiviso questa sublime
esperienza, con l’augurio di ritrovarci qui alla seconda
edizione, che si svolgerà dal 2 all’8 dicembre 2013, e
proseguire questo cammino che vuole celebrare la
migliore tradizione culinaria italiana.

Andrea Luri
Direttore

Simposio del Gusto

Celebrity Chefs in riva al lago
26 Novembre - 1 Dicembre 2012
Si chiama Simposio del Gusto e porta a Blevio
protagonisti indiscussi della buona tavola.
Il programma non prevede semplicemente cene degustazione,
ma un più coinvolgente percorso per avvicinarsi alla serata
con maggiore consapevolezza, grazie anche al privilegio di un
accesso al “backstage” per antonomasia: le cucine!

REGIA DELLE SERATE
15:30-17:00
Dietro le quinte: lo Chef protagonista della serata in
cucina durante la preparazione di un piatto del menu,
“intervistato” dallo Chef di CastaDiva, Alessio Mecozzi.
18:30-19:00
Incontro con lo Chef in Sala Aida.
(interviste e domande allo Chef protagonista)
19:30-20:30
Cocktail con finger food preparato dallo Chef al bar Bellini.
20:30
Cena degustazione al Ristorante “Orangerie” e “Giardino
dei Sapori”.

Chicco Cerea
Ristorante “da Vittorio” (Brusaporto- Bergamo)
3 stelle Michelin.

Enrico Cerea, Chicco, racconta di “essere caduto bambino
nelle pentole di famiglia...” La passione per la cucina lo ha
spinto, dopo il diploma in lingue, a studiare i segreti delle
cucine di tutto il mondo. Sorretto da grande talento ha
acquisito uno stile personalissimo, miscelando le ricette
della cucina di Vittorio con la sensibilità e la tecnica
appresa negli anni che lo ha portato a guadagnare le tanto
ambite 3 stelle Michelin. “Tradizione lombarda e genio
creativo” caratterizzano i suoi menù.
Il luogo è il ristorante e relais Da Vittorio, a Brusaporto
vicino a Bergamo. Qui la famiglia Cerea porta avanti una
storia di eccellenza nella ristorazione e nell’ospitalità
italiana, cominciata nel 1966, quando Bruna e Vittorio
Cerea aprirono nel centro di Bergamo il ristorante “Da
Vittorio”, ben presto diventato un indirizzo imperdibile per
gourmet e critici gastronomici. Insieme al successo arrivò
anche la prima stella Michelin nel 1970, raddoppiata
nel 1996. Negli anni 2000 si è anche realizzato il sogno
di entrare nella superguida dei migliori locali del mondo,
fino al trionfo delle tre stelle Michelin nel 2010.

Oggi Chicco Cerea, il primogenito, affiancato in cucina dal
fratello Roberto, non è solo colui che definisce le linee
guida di una squadra di successo ma è anche l’anima della
scuola di cucina Buongusto da Vittorio che si propone
di trasmettere conoscenze tecniche ed applicazioni
unite a impegno e passione. «I nostri corsi di cucina si
contraddistinguono perché si svolgono in una cucina
di casa, attrezzata a Kitchen Aid con apparecchiature
domestiche, e quindi con l’obiettivo della riproducibilità
delle ricette che vengono illustrate», afferma Chicco
Cerea.

Lunedì

26 Novembre

menù
L’ Aperitivo
Crostino con acciughe del Cantabrico
e nocciola
Mini Mac alla Vittorio
Caramella di triglia

La Cena
Scampo con crema di mandorla e roveja
***
Risotto con gamberi e foie gras
***
Maialino candito, con patate fondenti e
scalogni caramellati
***
Paesaggio Marziano

La Ricetta dello Chef

Risotto con spuma di castagne
e shabu di scampi
Ingredienti per la salsa al Marsala
100 cl Marsala
4 Scalogni
50 cl Fondo di vitello
Qualche foglia di salvia
Olio
In una pentola rosolare con un filo d’olio gli scalogni tagliati
a julienne. Aggiungere il Marsala, qualche foglia di salvia e il
fondo di vitello. Ridurre della metà e filtrare a colino con trama
fine.
Ingredienti della spuma di castagne
200 g Castagne precotte
100 g Panna
200 g Acqua
Sale e pepe q.b.
In una casseruola unire le castagne, la panna, l’acqua, sale e
pepe e portare ad ebollizione e lasciar cuocere per 20 minuti
a fuoco lento. Una volta pronto frullare e passare a colino.
Sifonare.
Ingredienti (per 4 persone)
240 g Riso carnaroli
Brodo di carne q.b.
Vino bianco
8 Scampi
2 Fette di patanegra

10 Castagne
½ Cipolla
50 g Burro
Olio q.b.
Sale e pepe q.b.

In una casseruola soffriggere la cipolla tritata con un filo
d’olio, aggiungere il riso, tostare e sfumare con il vino bianco.
Continuare la cottura aggiungendo mano a mano il brodo.
A cottura ultimata mantecare il risotto. Scottare gli scampi
per 15/20 secondi in acqua bollente. Porre il risotto al centro
del piatto, porre gli scampi tagliati a metà e conditi. Nel cuore
mettere la spuma di castagne e il patanegra padellato e
insaporire con la salsa al Marsala.

Ernst Knam
Chef e Maestro Pasticcere, alla guida della
“Pasticceria di Ernst Knam” a Milano.

Definito il Re del Cioccolato, Ernst Knam ha da sempre
percorso “la strada nella dolcezza che ancora oggi”, dice,
“mi comunica emozioni e piacere”.
Classe 1963, tedesco di nascita e milanese d’adozione,
si è creato un mondo dove la creatività è all’ordine del
giorno, ricercatezza e abbinamenti fuori dal comune
caratterizzano le sue creazioni che prediligono la
stagionalità e le interpretazioni di cioccolato, spezie e
frutta sono le componenti assolute della sua produzione,
oltre alle torte, praline ed il più svariato assortimento di
leccornie.
Diplomato all’Istituto Tecnico Alberghiero Tedesco,
esercita apprendistato di due anni presso la Pasticceria
Marshall a Kressbronn. Dopo alcune esperienze
in importanti alberghi e ristoranti stellati di fama
internazionale in Germania, Scozia, Inghilterra e Svizzera,
arriva in Italia nel 1989: qui trova la sua espressione
come Chef Patissier nel ristorante milanese di Gualtiero
Marchesi (3 stelle Michelin), dove resterà fino al 1992.
La sua carriera è costellata da numerosi titoli raggiunti
in altrettanti concorsi: al Toque d’Or di Lucerna ottiene il
primo premio nella sezione Pasticceria nel 1988 e 1990 e
si aggiudica il terzo posto nella sezione Cuoco dell’anno
nel 1994.

A Bruxelles viene premiato come Miglior Pasticceria
dell’anno in Italia nel 2004. Spaziando come da sua
abitudine nella cucina a 360°, vince il Campionato Italiano
di Panini a Rimini e il premio della giuria nel Campionato
Europeo a Lione nel 2005.
Tra gli ultimi riconoscimenti: Campione Italiano di
Cioccolateria 2009/2010, Campione Italiano di Fingerfood
nel 2011, Campione del Mondo di Gelateria 2012 come
capitano della Squadra Italiana. Knam è anche autore di
libri di cucina che ad oggi sono 14, di cui 10 realizzati da
sue idee sulla cucina a tutto tondo, l’ultimo in uscita alla
fine del 2012. Nel 2012 festeggia i vent’anni di attività,
diventando Maestro Pasticcere nell’Accademia Maestri
Pasticceri Italiani e protagonista di un docu-reality in onda
dal 7 dicembre su Real Time “Il Re del Cioccolato”.
Questo è il mondo di Knam.

La Ricetta dello Chef

Martedì

27 Novembre

menù
L’ Aperitivo
Tropical finger con salmone leggermente
affumicato, mango, rucola, Philadelphia e
cioccolato fondente Messico 70%
Gelatina di pomodoro/arancio con fave
di cacao e pesto di basilico
Baccalà sfogliato con miso e agrumi

La Cena
Crema di zucca con burrata, amaretti al cacao,
gelatina di passione e tartufi liquidi di
cioccolato fondente salati
Carote intere con chinotti e krokantino di
fave di cacao con nocciole
***
Risotto allo zafferano con melanzane caramellate,
cioccolato Sao Thomè e grue di cacao
***
Guanciale di vitello su salsa al cioccolato fondente
Ghana 80%, frutti rossi e crauti
***
Zucca, cioccolato e sale di Maldon
Terrina di cioccolato, meringa di wasabi e
macedonia di mango piccante
Pralina d’olio extravergine di oliva e
olive taggiasche

Terrina di cioccolato, wasabi e
macedonia di mango piccante
Marquise (per 4 persone)
3 Tuorli
160 g Zucchero a velo
5 Albumi

60 g Cacao amaro
200 g Fecola di patate
Zucchero semolato per spolverizzare

Con una frusta montate gli albumi a neve ben ferma insieme a 140
g di zucchero a velo; quindi, continuando a mescolare, unire il cacao,
la fecola e i tuorli, leggermente montati con 20 g di zucchero a velo.
Mescolare il composto delicatamente e versarlo sulla placca del forno,
foderata con l’apposita carta. Livellare con una spatola per ottenere
uno strato spesso circa 2-3 cm. Cuocere nel forno preriscaldato a 200°C
per 8-9 minuti. Infine spolverizzare con zucchero semolato.
Terrina di cioccolato
4 Dischi di marquise al cioccolato
100 g Cioccolato fondente 65 %
150 ml Panna

30 g Wasabi in polvere
60 ml Vodka

Per la terrina al cioccolato, poi, mescolare wasabi e vodka e versare
negli appositi stampi, creando uno strato di 1 cm o poco più. Scaldare
la panna a 80 gradi e fare una emulsione con cioccolato. Unire il burro
salato e versare negli stampi di wasabi riempiendoli sino quasi all’orlo.
Chiudere il tutto con marquise al cioccolato e mettere in abbatitore per
circa 1 ora. Dopo di che, togliere le terrine dagli stampi.
Macedonia di mango piccante
150 g Mango in cubetti
60 g Succo di frutta della passione
10 g Coriandolo verde tritato
1 Peperoncino rosso tritato finemente
15 g Destrosio
Meringa al rafano bianco
60 ml Acqua
7 g Gelatina in foglie
125 ml Latte
65 ml Acqua

20 ml Olio di sesamo tostato
1 g Gelspessa
1 g Sale di Maldon
Pepe di Sarawak rosso scuro

3 g Metilene
20 g Rafano bianco
Sale di Maldon

Sciogliere la gelatina in 60 g di acqua calda abbassare a 39 gradi.
Mescolare il latte, la restante acqua e il metilene e portare il composto
a 3 gradi. Montare per un minuto, aggiungere gelatina a 39 gradi a
filo e montare per altri 15 min. Incorporare con il rafano bianco e con
una sac a poche dressare delle merighe lunghe sulla carta da forno.
Cospargere con sale di Maldon e disidratare a 50°C per una notte
nell’essicatore. Presentazione: Tagliare la terrina di cioccolato a fette,
disporle sul piatto e aggiungere la meringa al rafano. Servire con
macedonia di mango fredda e germogli di wasabi.

Alessandro Circiello
“Celebrity Chef” ed Opinion Leader.

Esperto di cucina legata alla sana alimentazione, da
molti anni è impegnato in iniziative e campagne volte ad
affermare la salute legata alla cucina salutista. Opinion
leader ed esperto di benessere, portavoce del Cuoco come
promotore di salute, Circiello è spesso ospite di trasmissioni
Rai, Mediaset e Sky e del canale CNN International come
esperto di cucina Italiana; dal 2012 é ospite fisso nelle
puntate dedicate all’alimentazione del programma di
Rai1 “Porta a Porta”, su Rai3 in “Cose dell’altro Geo” e
in radio su Radio1 Rai. Attualmente presenta una rubrica
sull’alimentazione salutare all’interno del “Tg2 Insieme”
il mercoledi mattina.
È Vice Presidente di Euro Toques Italia, Comunità Europea
dei Cuochi, Presidente della Federazione Italiana Cuochi
Regione Lazio e vincitore del premio internazionale
“Piazza De’ Chavoli”, Oscar dell’enogastronomia nel 2012.
Dopo alcune esperienze in alberghi di lusso a Roma, si
perfeziona presso l’Istituto Superiore Arti Culinarie Etoilè
di Venezia apprendendo i segreti dei Maestri di cucina
Italiana per poi arricchirsi a livello internazionale con
collaborazioni in ristoranti stellati tra cui il Ristorante Au
Crocodile di Strasburgo (3 stelle Michelin). Rientra in Italia
ed inaugura alcuni ristoranti immediatamente inseriti
nelle migliori guide italiane. Per alcuni anni è Executive
Chef del Boscolo Grand Hotel Palace in Via Veneto.

Consulente per il Ministero dell’Ambiente per la
rivalorizzazione dei prodotti alimentari e delle biodiversità,
ha realizzato per il Ministero un libro sulle ricette per i
parchi nazionali Italiani. È membro della commissione
nutrizione e alimentazione per il Ministero della Salute e
docente dell’Università Luiss Business School per i Master
in Restaurant Management. Nel 2010 vince il premio
Solidus come migliore Chef dell’anno “il forum delle
Associazioni dei professionisti dell’ospitalità Italiana”
riconosciuto dal Ministero del Turismo.
Realizza il ricettario “il Gusto della Vita”, la campagna di
sensibilizzazione itinerante promossa da Associazioni
aderenti al Ministero della Salute per aiutare le donne
colpite dal tumore al seno e collabora in eventi mirati
alla comunicazione per la sana alimentazione per le
strutture ospedaliere Fatebenefratelli e Bambino Gesù.
Ideatore del brand “la salute vien mangiando” con il
quale realizza molteplici iniziative, eventi e corsi di cucina
salutare, ha ricevuto una laurea honoris causa in scienze
dell’alimentazione. Il suo ultimo libro “Tutti a tavola la
salute è servita” è edito da Rai Eri - Kowalski (Feltrinelli
Editore).

La Ricetta dello Chef

Mercoledì

Insalatina di baccalà con
finocchi, arance e melagrana

menù

Ingredienti (per 4 persone)
400 g Baccalà
4 Arance
2 Melagrana
100 g Olive nere Gaeta
Aneto q.b.
Olio extra vergine d’oliva q.b.
2 Finocchi
200 g Songino
100 g Frutta secca mista BBmix
Sale nero

28 Novembre
L’ Aperitivo
Petto d’anatra con germogli di rapa rossa e
riduzione di Sautern
Sfera di tonno con mandorle e zenzero
Capesante con confit di lattuga, limone
di Amalfi e pomodorini

La Cena
Insalatina di baccalà con finocchi,
arance e melagrana
***
Orzotto perlato con pesto leggero di
basilico e triglie
***
Lombetto d’agnello cotto in foglie di vite con
spuma “cacio e pepe” e mosto d’uva
***
La sfera nella sfera ai due cioccolati e salsa ai
lamponi con cialda croccante

Cuocere il trancio di baccalà con poco olio, 10g per porzione,
aneto sotto vuoto in forno a vapore temperato a 65°c.
abbattere in positivo dopo la cottura e stemperare in acqua
tiepida di rigenerazione prima del servizio. A parte preparare
un centrifugato di melagrana, e un’insalata con tutti i restanti
ingredienti.
Composizione: disporre sulla base del piatto l’insalatina,
unire il baccalà tiepido o freddo, ultimare con un’emulsione di
centrifugato di melagrana , olio e poco sale facoltativo.
Abbinamento: centrifugato di melagrana, mandarino e
spumante.
Suggerimento a cura della S.I.S.A. Società Italiana Scienza
dell’Alimentazione, su questa tecnica di cottura tratta da “la
salute vien mangiando®”: “la cottura sotto vuoto è eccellente
per preservare i valori nutrizionali non disperdendo le albumine,
i sali minerali, il fosforo, il sodio che contiene questo pesce
povero, ottimo anche per la conservazione dato che il prodotto
è pastorizzato nello stesso involucro senza attacco di carica
batterica, con l’aggiunta dell’insalatina può essere considerato
un ottimo piatto unico, interessante l’abbinamento al posto del
vino di un centrifugato di melagrana e finocchi.”

Andrea Bertarini
Ristorante “Conca Bella” (famiglia Montereale),
Vacallo, Svizzera, 1 stella Michelin.

Nella primavera del 1984 Rocco Montereale e sua moglie
Ruth concretizzano il loro sogno con l’apertura del
Ristorante Conca Bella, ancora oggi fiore all’occhiello della
ristorazione svizzera.
Il duro lavoro, la passione e l’interminabile ricerca
qualitativa sono le costanti che hanno reso questo
ristorante unico per eleganza e raffinatezza.
Queste qualità si sposano armoniosamente con la cucina
gastronomica del nuovo chef Andrea Bertarini che unisce
alla tradizione mediterranea una continua ricerca di
modernità, influenzato da aromi e profumi di paesi lontani.
Il suo menù propone le raffinate prelibatezze di una carta
strutturata, di grande respiro, attenta al territorio e alla
stagionalità.

Per Andrea Bertarini, classe 1982, la cucina è equilibrio
tra il classico e l’innovazione, continua passione e voglia di
sperimentare: “Cucino per emozionare i clienti e nei miei
piatti cerco di mettere un’anima, oltre agli ingredienti che
scelgo con grande cura. Ogni piatto ha una sua storia e il
mio compito è anche quello di cercare di raccontarla.
È appassionato di fotografia, un’arte che “viaggia su un
binario parallelo alla cucina” e aggiunge “con la fotografia
cerco di fissare le emozioni che creo in cucina”.

La Ricetta dello Chef
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menù
L’ Aperitivo
Vasetto di clorofilla, yogurt e terra alle nocciole
Falso tuorlo all’albicocca e fegato d’oca
Crema di fagioli dell’occhio con gelato d’acciuga,
birra affumicata e pane fritto
Cestino di pane:
grissini Concabella, crackers al curry, rimacinato di
semola, pagnotta integrale macinata a pietra

La Cena
“Il filo di Arianna”
Crème Brûlée di tonno, capperi, olive e
patata soffiata
***
Tortelli di Parmigiano liquido e culatello con
balsamico invecchiato nelle nostre botti
***
Variazione di vitello, purea di patate e
cavolo cappuccio
***
Cremoso ghiacciato al latte di capra, meringhe
al cacao, corniola e fiori di malva
Piccola pasticceria Gelatina al lampone ciocco:
Lecca lecca frizzante, Cono di nocciole,
Cioccolato e pera

“Il filo d’Arianna”
Crème Brûlée di tonno, capperi,
olive e patata soffiata
Ingredienti per il crudo di tonno (per 4 persone)
250 g Tonno				
80 g Olive taggiasche			
80 g Capperi di Pantelleria		
80 g Concassé di pomodoro		
Basilico in foglie q.b. 			
Zucchero q.b. 				
Sale e pepe q.b. 			
Per la patata soffiata 				
250 g Patate cotte e passate al setaccio		
70 g Acqua di cottura				
35 g Olio					
125 g Panna						
Zucchero q.b.
1 pz Sifone
2 pz Cariche crème per sifone
Per la guarnizione
Zucchero di canna q.b.
Chips di patata q.b.
Polvere di capperi e olive q.b.
Tagliare il tonno a dadini e condirlo con il pomodoro a concassé,
i capperi, le olive e il basilico. Correggere il gusto con il sale,
il pepe e lo zucchero. Disporre il tonno condito in un bicchiere
di vetro. Alla patata passata, unire l’olio, la panna e l’acqua di
cottura. Salare e pepare a piacere. Versare il composto appena
ottenuto in un sifone, caricare e mantenere a bagno maria a 70°
C. Unire la patata calda al tonno, disporre lo zucchero di canna
e caramelizzarlo. Guarnire con delle cips di patata e la polvere
di capperi e olive.

Umberto Vezzoli
“Celebrity Chef” ed Executive Chef del ristorante “La Piazzetta”
presso l’hotel Intercontinental De La Ville di Roma.

Oggi è uno dei più importanti cuochi italiani e membro
del Grand Cordon d’Or de France, della Comunità Europea
Cuochi e della Chaine des Rotisseur. La sua cucina è
dinamica e creativa, il piatto deve prima di tutto stupire
il suo creatore. Gusti semplici con grande attenzione
all’aspetto che cura come un pittore che sceglie i colori
dalla sua tavolozza. Per la mostra I Mestieri d’Arte alla
scoperta del Futuro alla Triennale di Milano, 1992 ideò la
sezione La cucina invisibile.
Classe 1961, tra le sue importanti esperienze internazionali
emergono il periodo trascorso in Giappone dove apre e
gestisce per la Tyk Corporation di Tokyo, tre ristoranti di
cucina italiana sparsi su tutta l’isola nipponica e gli anni
trascorsi negli Stati Uniti, lavorando tra New York e Los
Angeles.
Torna in Italia come Executive Chef all’Hotel Palace di
Milano e qui arrivano i primi importanti riconoscimenti
dal mondo gastronomico italiano ed estero per l’ottima
cucina, ma anche per le particolari sculture di ghiaccio
cui si dedica. Ricopre, a più riprese, il ruolo di Executive
Chef in alcuni degli alberghi più esclusivi d’Italia tra cui il
St. Regis di Roma ed oggi presso il prestigioso ristorante
La Piazzetta dell’InterContinental De La Ville Roma. Per
due anni è stato Chef-patron del ristorante Fiore di Londra.

Tutti i giorni su Alice, Umberto Vezzoli interpreta il ruolo
del “salato” all’interno dell’amatissimo programma Dolce
& Salato, condotto da Ivan Bacchi. Entrato “in corsa” nel
cast del programma (edizione 2011), a Vezzoli è bastato
davvero poco per farsi amare incondizionatamente dal
pubblico di Alice, che lo segue fedelmente tutti i giorni.
Quello di Vezzoli con “Dolce&Salato” non è stato tuttavia
un debutto assoluto su Alice, quanto un gradito ritorno
(qualcuno lo ricorderà insieme a Rosita Celentano nel
programma “5 volte auguri”, trasmesso dalla alla fine del
2009) che ha portato una ventata di novità nel fortunato
format che propone ogni giorno due ricette che mettono
d’accordo gli amanti della pasticceria e quelli della cucina
salata.
Umberto Vezzoli, con il suo sorriso bonario e quell’aspetto
un po’ sornione, è pronto a conquistarvi anche con la sua
grande carica di umanità.

La Ricetta dello Chef

Venerdì
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menù
L’ Aperitivo
Spiedino di fragole con taleggio
Arancini di patate con trota e sesamo
Tronchetti di manzo con salsa di soya e E.V.O

La Cena
Capesante marinate all’anice stellato, crema al
nero di seppia e carpaccio di tartufo
***
Risotto mantecato Milano Tokyo
***
Fricassea di coniglio al caffè, con reale al
tartufo bianco e patate
***
Semifreddo di Grana Padano con contrasti
di nero su bianco al cioccolato

Semifreddo al Grana Padano
con nero su bianco
Ingredienti (per 4 persone)
300 g Grana padano grattugiato
150 g Panna fresca			
100 ml Sciroppo di zucchero
50 g Bianchi d’uovo			
10 g Gelatina
1 Buccia di arancio
50 g Nero su bianco al cioccolato
Zucchero velo q.b.
Setacciate il parmigiano, unitelo poi allo sciroppo, montate a
neve gli albumi, montate la panna e, quando avete tutto pronto,
unite allo sciroppo in questa sequenza: la panna montata,
i bianchi montati a neve e la gelatina. Miscelate per bene
delicatamente, disponete in stampi a forma cilindrica e mettete
in congelatore, per 3 ore. Grattugiate la buccia di arancia,
stemprate la salsa nero su bianco al cioccolato.
Disponete il piatto nel seguente modo:
sformate il semifreddo di grana padano, disponete al centro del
piatto, sabbiatelo con la buccia di arancia grattugiata, decorate
con la salsa di nero su bianco e con foglie di menta, zucchero a
velo e servite.

Alessio Mecozzi
Executive Chef di CastaDiva Resort & SPA.

Per Alessio “la passione per la cucina inizia fin da piccolo,
da quando aiutavo mia madre a preparare la conserva
di pomodoro, le marmellate o aiutavo mio padre nella
produzione del vino e dell’olio extra vergine di oliva.
Questa passione mi ha portato a girare il mondo, a
conoscere varie culture e cucine e mi ha fatto capire che
questo lavoro, per me, è il più bello del mondo…”
Nasce in Germania a Bonn per poi tornare nella città di
origine, a Grottaferrata, un paese dei Castelli Romani.
Frequenta la scuola alberghiera di Marino e inizia subito
a lavorare negli alberghi presso Hotel Helio Cabala di
Marino che si avvale della consulenza di Sergio Mei,
Executive Chef dell’hotel Four Seasons di Milano, che poi
seguirà a Milano per un periodo di stage.
Torna ai Castelli Romani per l’apertura dell’hotel cinque
stelle lusso Villa Grazioli, dove lavorerà per due anni
girando tutte le partite per capire meglio la ristorazione
d’albergo. Parte poi per i Caraibi dove sarà parte integrante
dell’apertura del Carenage Bay Resort di Canouan come
responsabile della linea hot kitchen del ristorante centrale.

All’esperienze nell’hotellerie di lusso italiana ed
internazionale (Porto Cervo, Toscana, St. Tropez, New
York) tra cui emergono l’hotel Lord Byron di Roma, Il
Castello del Nero sulle colline del Chianti e l’Hotel K Club
ad Antigua, si affianca un importante periodo trascorso
al fianco dello chef Antonello Colonna (1 stella Michelin).
Per una breve periodo lascia il mondo degli hotel
passando agli yacht charter di lusso, sul MY Dionea
girando in lungo e largo il Mediterraneo e cucinando
per diverse personalità del mondo dello spettacolo e
della politica. Mai stanco di mettersi alla prova, sposa il
progetto di CastaDiva Resort & SPA dove oggi riveste la
posizione di Executive Chef.

La Ricetta dello Chef

SABATO

01 Dicembre

menù
L’ Aperitivo
Gambero impanato al lime con guaca mole
Calamari fritti con mostarda alle cipolle e arancio
Mini hamburger di tonno con maionese
al rafano e cipolla agrodolce

La Cena
Sfera di baccalà su mostarda di cetriolo e
chips di carote viola
Maritozzo ripieno di burro salato e
alici con gelatina alla cicoria e mosto d’uva
***
Tortelloni striati al nero di seppia ripieni di
capesante su spinacino croccante
***
Cannoli di porro e spigola con
cavolo nero e salsa aioli
***
Un viaggio ai caraibi
Cioccolatino al miele di castagne
Cioccolatino alla crema inglese e
lamponi con meringa

Cannoli di porro e spigola con
cavolo nero e salsa aioli
Ingredienti (per 4 persone)
16 foglie Porro sbianchita
600 g Filetto spigola
280 g Cavolo nero sbollentato
Sale q.b.
Pepe q.b.
Olio extra vergine q.b.
Chiffonarde di porro q.b.
Salsa aioli
100 g Patate bollita
200 g Panna liquida
4 pz Spicchi d aglio senza anima
10 g Senape
1 pz Tuorlo sodo
2pz Carica sifone
Pulire i filetti di spigola: una volta tolta la pelle bisogna eliminare
le spine centrali. Stendere su un foglio di carta trasparente
la foglia di porro già sbianchita ed adagiare una jullienne di
spigola ricavata dal filetto. Condire con sale e pepe ed arrotolare
aiutandosi con la carta trasparente: per ogni persona bisogna
creare quattro cannoli; una volta pronti, adagiarli in frigorifero
per almeno un ora. Intanto preparare la salsa aioli: frullare tutti
gli ingredienti molto finemente e passarli in un setaccio a maglia
fina, versare il prodotto nel sifone, caricare una cartuccia alla
volta e mettere in frigorifero.
Saltare in padella il cavolo nero con olio extra, aglio, sale e
pepe nero. Prendere il cannolo dal frigorifero, eliminare la carta
trasparente e passare velocemente in padella con un filo di olio
extra vergine. Terminare la cottura in forno per cinque minuti ad
180° con il 20% di umidità.
Comporre il piatto: mettere al centro il cavolo nero, poi
due cannoli in posizione verticale e due sopra in posizione
orizzontale e, al centro, porre la sifonata di salsa aioli e finire
con la chiffonarde di porro.

Castadiva
Resort & SPA
LAGO DI COMO
CastaDiva Resort & SPA, resort ecologico cinque stelle
lusso, sorge sulla sponda orientale del Lago di Como,
nel comune di Blevio, a soli 5 km da Como e a 65 km
dall’aeroporto Internazionale di Milano Malpensa.

Il Resort è composto da sette ville per un totale di 73
camere e 2 ville private, tutte inserite in un rigoglioso
parco botanico ricco di piante secolari, variegate essenze
e molteplici piante d’alto fusto, su un’area di circa 26.000
mq. Ampie suite fino a 250 mq., la quasi totalità con
una vista mozzafiato sul lago, balconi, terrazze o giardini
privati, sono situate nelle diverse ville, ognuna realizzata
con un proprio fasto e stile unico, interpretando lo
splendore dell’Ottocento in chiave moderna; la seta di
Como, i materiali di pregio come il cotto lombardo o i
pavimenti in legni pregiati sono elementi che insieme
creano un’atmosfera calda e accogliente tanto da ricreare,
sul Lago di Como, il “sentirsi come a casa propria” in un
contesto di eccellenza.

La celebre soprano, musa di Vincenzo Bellini ne “La
Sonnambula” e “Norma” (1831) fu la prima interprete
della Norma al teatro Alla Scala e prima “Casta Diva”
dell’Inno alla Luna, creato da Bellini appositamente
per lei, la “luna” del lago di Como. Nel lussuoso salotto
bleviano, Giuditta ricevette i più illustri personaggi del
mondo musicale e culturale, tra cui Bellini, Donizetti,
Rossini, Stendhal e Manzoni.
La villa antica é considerata, oggi, il cuore del resort
dove si concentrano i servizi principali, tra cui la hall, la
reception e la conciergerie, l’American Bar, la SPA e dieci
suite in stile neoclassico.
Ogni villa prende il nome dalle grandi protagoniste
dell’Opera italiana. Attorno alla storica Villa Roccabruna
incontriamo, lungo i vialetti, tra giardini e cascatelle, le
Ville Fiordiligi, Gilda, Leonora, Dorabella, Violetta, Isotta
ognuna con un proprio stile che va dal neoclassico al postrazionalismo al più moderno design, le cui ampie suite
regalano una suggestiva vista lago.

Il Resort si sviluppa intorno a Villa Roccabruna che,
insieme a Villa Isotta, dependance per gli ospiti, e Villa
Violetta che ospitava le scuderie, è la Villa più antica,
realizzata alla fine del XVIII secolo (1797). In quell’epoca
la Villa era conosciuta con il nome di “Casino Ribiere”,
dalla sua proprietaria, Madame Ribiere, eccentrica
modista parigina che nella Milano dominata dai francesi
aveva fatto fortuna vestendo le dame dell’alta società (tra
cui Joséphine Beauharnais) durante il giorno e, si dice,
“svestendo i loro mariti”, durante la notte secondo una
leggenda per cui la sarta parigina aveva un’indole assai
libertina. Divenne dimora della famosa cantante lirica
Giuditta Pasta dal 1827 che la rinominò Villa Roda.

CastaDiva Resort & SPA offre ai suoi ospiti due magnifiche
Ville private, Villa Amina e Villa Norma, situate all’interno
del parco con ampie vetrate sul lago. Gli ospiti possono
usufruire di tutti i servizi del Resort, avvolti dalla privacy ed
esclusività della “loro villa” sul lago. Butler e Chef privato
sono a disposizione degli ospiti delle Ville, su richiesta.
La SPA, gioiello dell’architetto Paolo Bodega, si sviluppa su
una superficie di 1.300 mq. e regala una vera esperienza
sensoriale con la sua area wellness, lo SPA Café e quattro
SPA Suite ispirate agli elementi della natura, terra, acqua,
aria e fuoco, per trattamenti di coppia o individuali. Una
nuova linea di trattamenti e di prodotti di bellezza alle
cellule staminali vegetali sono stati studiati da un’equipe
di medici specializzati in esclusiva per CastaDiva.

All’interno della SPA, Il Café propone una varietà
di deliziose specialità create dal nostro Chef con la
collaborazione di medici Nutrizionisti, a completamento
del percorso benessere prescelto.
Attraversando l’area relax all’interno di una antica darsena
dell’800 e sospesa sul lago da un pavimento di cristallo, si
raggiunge la piscina galleggiante, circondata dalle fontane
danzanti “sospese” nello specchio d’acqua del lago.
Il ristorante Orangerie offre una cucina tradizionale
italiana e locale e propone paste fresche, pane e dolci
fatti in casa e piatti preparati con prodotti locali e di
stagione. Durante la stagione estiva è possibile godere
della bellissima terrazza esterna, direttamente sul lago.
Al Bar Bellini e al Pool Bar è disponibile una selezione di
piatti, insalate e snacks per colazioni informali e una carta
di cocktails e drinks serviti, nella stagione estiva, sulla
terrazza a lago.
Inaugurata in collaborazione con la prestigiosa Maison
Krug, la Krug Lounge offre l’intera gamma delle Cuvée
de Prestige dello Champagne Krug, insieme ad un food
concept studiato per esaltare le caratteristiche di ogni
singola Cuvée: salumi e formaggi in primis, rigorosamente
italiani e di nicchia.

