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Sbrisolona di asparagi su fonduta 
di Cevrin di Coazze

Chef Marco Cvetnich Margarit

Procedimento

Mettere in un contenitore capiente la farina e il sale, aggiungere il burro ammorbidito e le 
mandorle macinate ed amalgamare il tutto con l'acqua fredda.

Far risposare in frigorifero almeno 30 minuti. 

Nel frattempo preparare la besciamella, sciogliere l'amido in una piccola parte di latte 
freddo,  la parte restante di latte andrà portata ad ebollizione e successivamente si 
aggiungerà l’amido sciolto e si regolerà di sale e pepe.  

Pelare gli asparagi, tenere da parte le punte e tagliare il resto a rondelle.

Mettere in una padella il burro e farlo sciogliere, aggiungere il trito di scalogno, lo spicchio 
d’aglio in camicia e gli asparagi, far cuocere e poi frullarli insieme alla besciamella.

Togliere la pasta brisè dal frigo e creare dei dischetti da inserire all’interno di stampi 
rotondi monoporzione, far cuocere a vuoto in forno a 180° C per circa 18 minuti e poi lasciar  
raffreddare, una volta freddi inserire all’interno la besciamella agli asparagi ed una punta 
di asparago e ripassare in forno per circa 12 minuti.

Nel frattempo preparare  la fonduta, scaldando la panna a bagnomaria ed inserendo il 
Cevrin tagliato a piccoli cubetti.

Per ultimare il piatto mettere a specchio la fonduta di Cevrin, appoggiare sopra la 
sbrisolona e terminare la decorazione con i filetti di mandorle tostati. 

Ingredienti per 4 persone

Pasta Brisè
200gr Farina senza glutine

100gr Burro
80 ml Acqua fredda

8 gr sale
40 gr mandorle macinate

Besciamella
100 ml latte intero

16 gr amido di mais

Ripieno
4 asparagi

1 spicchio d’aglio in camicia
20 gr scalogno

12 gr burro
Sale e pepe q.b.

Fonduta
100 gr Cevrin di Coazze

60 gr panna fresca

Per la decorazione 
12 gr mandorle a filetti



Sformato di verdure con fonduta al 
parmigiano e pomodoro candito

Chef Giancarlo Cometto

Procedimento

Cuocere il peperone in forno a 180° C per 15 minuti, farlo raffreddare, togliere la pelle , frullare la polpa 
con il cutter e conservare in frigorifero.

Cuocere gli spinaci a vapore, frullare e raffreddare e tenere in frigorifero.

Cuocere una parte del finocchio, tagliato in piccoli pezzi, a vapore e procedere come per gli spinaci.

Per ultimo cuocere le patate pelate, tagliate a piccoli pezzi, a vapore, schiacciarle con lo 
schiacciapatate e conservarle senza farle raffreddare.

Procedere con lo sformato amalgamando con una frusta la farina s.g. e l’olio di semi di mais creando 
un composto cremoso. Bollire il latte con la panna fresca, all’ebollizione aggiungere una parte della 
farina amalgamata all’olio di semi di mais, unire bene e cuocere con ebollizione lenta per 2 minuti, a 
composto denso, togliere dal fuoco aggiungere le uova e le patate. Dividere il composto in tre parti e 
unire ad ognuno una delle tre purè di verdura. Il quantitativo di composto (farina e olio) è a 
discrezione, più è duro il composto più rimane fermo lo sformato al termine della cottura.

Versare il composto di spinaci in stampini usa e getta imburrati e cuocere a bagnomaria in forno 
statico per 10’ a 160° C, togliere dal forno e aggiungere il composto di finocchi, ripetere la cottura, 
ultimare con il composto ai peperoni completando la cottura.

Per la fonduta bollire il latte e la panna con la foglia di alloro, aggiungere il formaggio grattugiato, 
amalgamare e sobbollire alcuni minuti, ottenendo così un composto cremoso.

Per il pomodoro confit, tuffare il pomodoro in acqua bollente, quando l’acqua riprende il bollore, 
scolarli e pelarli, disporre la pelle su una teglia ricoperta di carta forno e seccare in forno statico a 
90°C per 60’. Tagliare il pomodoro in quattro falde togliere i semi, disporre le falde su teglia coperta 
con carta forno, spargervi sopra un po’ di zucchero a velo condire con olio extra vergine di oliva e 
aromatizzare con l’origano, asciugare in forno a 100 °C per 80’.

Per servire il piatto mettere al centro del piatto un nido di finocchi croccanti, appena scottati in acqua 
o a vapore, con a lato lo sformato di verdure sopra una fetta di pane tostato, il pomodoro confit e un 
rametto di origano e dall’altro lato la fonduta al parmigiano con la pelle del pomodoro sbriciolata. 
Completare il piatto con alcune gocce di olio extra vergine di oliva.

Lo sformato può essere preparato con il solo liquido di cottura delle verdure al posto del latte e panna. 
Può essere preparato, a piacere, senza il composto legante (farina s.g. e olio).

Ingredienti per 4 persone

Sformatino
40 gr Peperoni rossi
40 gr Spinaci freschi

40 gr finocchi
20 gr patate

2 uova intere (piccole)
100 ml panna fresca

100 ml latte 
40 gr farina senza glutine

40 gr olio di semi

Fonduta
100 ml latte

100 ml panna fresca
40 gr parmigiano reggiano

1 foglia di alloro

Pomodoro Confit
1 pomodoro ramato

4 gr zucchero a velo 
20 ml olio extra vergine di oliva

Sale e pepe q.b. 
Origano fresco q.b.

Per decorare
pane s.g. tostato 



Risotto al Parmigiano Reggiano, 
pane tostato, erbe limonate e 

riduzione al marsala

Chef Paolo Viviani

Procedimento

Iniziare preparando il risotto, scaldare in una pentola l’olio e tostare il riso, una volta 
tostato aggiungere poco per volta il brodo e cuocere mescolando in continuazione a fuoco 
vivo.

Quando sarà cotto togliere dal fuoco e mantecare con burro e parmigiano. 

Tagliare il pane a dadini molto piccoli, metterlo in una padella e farlo imbrunire.

In una pentola mettere il marsala e farlo cuocere a fuoco lento fino a ridurlo di 2/3.

Per comporre il piatto mettere al centro il risotto appoggiarvi sopra il pane imbrunito e sul 
bordo il marsala decorare con erbe limonate e servire caldo.

Ingredienti per 4 persone

Risotto
320gr Riso Carnaroli

180 gr Parmigiano Reggiano
30 gr burro

2 lt brodo vegetale
Sale e pepe q.b

Per la decorazione
100 gr pane senza glutine

100 gr marsala
erbe limonate



Medaglione di filetto di maiale in 
crosta di nocciole, riduzione al 

balsamico e bastoncini di zucchine 
in pastella di riso

Chef Federico Dorin

Procedimento

Preparare il filetto, rosolarlo vivacemente da tutti i lati con gli aromi. Togliere la carne 
dalla padella e deglassare la salsa unendo il burro, le nocciole tritate finemente e la maizena 
in modo da ottenere un roux cremoso.

Spalmare il composto ottenuto sulla carne, in maniera uniforme, passare in forno ben caldo 
fino a raggiungere i 68°C al cuore e tenere in caldo.

Nel frattempo in un tegame far ridurre l’aceto balsamico con lo zucchero fino a formare 
una salsa densa.

A parte lavare e pulire le zucchine e tagliarle a bastoncini, preparare la pastella unendo le 
due farine con acqua gassata fredda ed immergervi le zucchine che poi andranno fritte 
nell’olio ben caldo.

Servire il filettino di maiale con la salsa all’aceto balsamico e le zucchine pastellate.

Ingredienti per 4 persone

Filetto
320 gr Filetto di maiale

20 gr maizena
40 gr nocciole

40 gr burro
1 rametto rosmarino

1 spicchio d’aglio
Sale q.b.

Salsa al Balsamico
140 ml aceto balsamico

12 gr zucchero

Bastoncini di zucchine
200 gr zucchine
40 gr maizena

40 gr farina di riso 00
Sale q.b.

0.5 lt olio per friggere



Rotolo morbido alla vaniglia e 
crema chantilly ai frutti di bosco

Chef Stefano Brinatti

Procedimento

Iniziare preparando la salsa ai frutti di bosco portando ad ebollizione acqua e zucchero, 
facendo caramellare leggermente, unire metà dei frutti di bosco e far cuocere a bassa 
temperatura per 6/7 minuti, lasciare intiepidire poi frullare e filtrare in maniera da 
ottenere una salsa omogenea.

Passare poi alla preparazione della crema pasticcera, portare ad ebollizione il latte con la 
buccia del limone. In un’altra pentola mescolare con un cucchiaio di legno lo zucchero e i 
tuorli successivamente unire anche la farina setacciata con la vanillina. Eliminare il limone 
e unire al composto il latte, versandolo a filo, portare ad ebollizione a fuoco dolce, sempre 
mescolando per evitare la formazione di grumi, abbassare la fiamma e far cuocere per 7/8 
minuti mescolando di tanto in tanto.

Una volta che la crema sarà cotta versarla in un contenitore e coprirla con pellicola 
bagnata con l’acqua e far raffreddare in frigorifero. Montare la panna e unirla alla crema, 
con movimenti dal basso verso l’alto con delicatezza e riporre nuovamente tutto in 
frigorifero. 

Passare poi alla preparazione della pasta biscotto lavorando con una frusta elettrica tuorli 
zucchero e vanillina, quando il composto sarà chiaro e cremoso unire un po’ per volta la 
farina setacciata e gli albumi montati a neve fermissima con movimenti dal basso verso 
l’alto per non smontare il tutto. Mettere il composto su una placca da forno rettangolare, 
livellare con una spatola per avere uno spessore uniforme di circa 1 cm, cuocere 5/8 minuti.

A cottura ultimata capovolgere la pasta biscotto su unitelo inumidito, togliere la carta forno 
e arrotolare il telo fino a che non sarà raffreddata.

Riaprire il rotolo e farcire con la crema chantilly, arrotolare nuovamente il dolce e 
avvolgerlo con la pellicola e riporlo in frigo fino al momento di servirlo. Per la decorazione 
tagliare il dolce e servirlo con la salsa e i frutti di bosco ed una spolverata di zucchero a 
velo.

Ingredienti per 10 persone

Pasta Biscotto
120gr Farina 

110 gr zucchero a velo
6 uova

1/2 scorza di limone grattugiato
Un pizzico di vanillina

Un pizzico di sale

Creme Pasticcera e Chantilly
500 gr latte intero

6 tuorli d’uova
125 gr zucchero
50 gr maizena

Scorza di limone
Un pizzico di vanillina
2,5 dl panna liquida da 

montare

Salsa ai frutti di bosco
2 cestini di mirtilli

2 cestini di ribes rosso
2 cestini di lamponi

2 cestini di more
2 cestini di fragoline di bosco

300 gr zucchero
50 dl acqua


