R I C ETTE DAL
SA P O R E ITALIANO
Le idee di 13 chef stellati
da realizzare con la Nuova Barilla,
accompagnata da ingredienti nostrani.

Tutte le ricette che ti presentiamo sono state
firmate dagli chef stellati con la Nuova Barilla,
fatta con grani selezionati 100% italiani.
NEL MANIFESTO DEL GRANO DURO
TI RACCONTIAMO TUTTO IL NOSTRO IMPEGNO
PER REALIZZARE LA TUA NUOVA PASTA.

IL NOSTRO MANIFESTO IN 10 PUNTI

I NDI CE
LUCA MARCHINI

MEZZE MANICHE CACIO E PEPE, PISELLI

LUIGI TAGLIENTI

SPAGHETTI AL PESTO, MELA VERDE
E OSTRICHE

DAVIDE CARANCHINI
FELICE LO BASSO
CATERINA CERAUDO
ADRIANO BALDASSARRE
ROBERTO ROSSI
MATTEO BARONETTO
ERRICO RECANATI
LORENZO COGO
MARIANNA VITALE
TONY LO COCO
STEFANO DEIDDA

FUSILLI ALLA MANDORLA, VERMOUTH,
ALLORO E LIMONE BRUCIATO
SPAGHETTO FREDDO CON GAMBERO ROSSO,
ZUCCHINE, MOZZARELLA
FUSILLI, FUNGHI PORCINI E LIQUIRIZIA
SPAGHETTI GROSSI AI FUNGHI
E DRAGONCELLO
SPAGHETTI AL RAGÙ DI SCOTTIGLIA
SPAGHETTO, LATTE IN POLVERE,
PANE RAFFERMO E PEPE
FUSILLI, PALLOTTE CACIO E OVO, E ZAFFERANO
PENNE RIGATE GAZPACHO E AGRUMI
SPAGHETTI GROSSI CON ANEMONI DI MARE,
E CORALLO AL NERO DI SEPPIA
FUSILLI AI TRE PEPERONI CON SALSA
DI BUFALA E MENTA FRESCA
PASTA MISTA SOFFIATA, PASSATINA DI FAGIOLI
CANNELLINI E CRUDO DI GAMBERO

Chef

LUCA MARCHINI

Luca Marchini, un’anima toscana d’origine cresciuta a
Modena. Della cultura gastronomica emiliana e della forte
vocazione alla Cucina sperimentale ha fatto uno stile di
vita, un mestiere e un’espressione di crescita personale.
Dopo un’intesa formazione in diversi ristoranti stellati tra
Italia ed estero, realizza il suo progetto più importante:
L’Erba del Re nasce nel 2003.
Non soltanto un ristorante, piuttosto il laboratorio
dove poter sperimentare i molteplici “concetti e racconti
del cibo” ed esprimere quella che rappresenta l’essenza
della sua arte culinaria: equilibrio, rispetto e valorizzazione
della materia prima. Numerosi i riconoscimenti, da La Guida
dell’Espresso e Gambero Rosso.
Nel 2008 ottiene la stella Michelin.

MEZZE MANICHE CACIO E PEPE, PISELLI

Piatto firmato da Luca Marchini e riprodotto da Academia Barilla

Ingredienti per 4 persone
240 g
350 g
250 g
qb

MEZZE MANICHE
LATTE
PARMIGIANO REGGIANO 24M
PISELLI FINISSIMI

qb
qb
qb
qb

OLIO EVO
PEPE
SALE
BRODO VEGETALE

Per il “cacio”

Mettere il latte e il parmigiano in una pentola (meglio un
termomix come il Bimby) e cuocere in sobbollore finché
non si scioglie. Frullare e setacciare.

Per i piselli

Sbollentare i piselli in acqua salata, scolarli bene e condirli
con sale, olio di oliva extravergine.

Per le mezze maniche

Sbollentare le mezze maniche in acqua salta, scolarle e
saltarle velocemente in padella con poca salsa di “cacio”.
Pepare abbondantemente. Nel piatto aggiungere altra
salsa a filo sopra le mezze maniche.

Chef

LU I GI TAGLIENT I

Con lo studio e la ricerca Taglienti ha sentito la necessità
di rielaborare i piatti attraverso una forma più intima,
con istinto e naturalezza, mettendo a punto uno schema
gustativo unico e difficilmente imitabile, leggendo
attentamente il tempo, la sua terra e i luoghi del suo
vissuto. Taglienti nasce a Savona nel 1979 e durante la
sua esperienza formativa lavora in vari ristoranti stellati,
anche in Francia, ritornando in Italia nel 2004, quando
sotto la guida di Cracco continua il suo percorso fino al
raggiungimento della stella Michelin nel 2007 nel ristorante
Delle Antiche Contrade a Cuneo.

SPAGHETTI AL PESTO, MELA VERDE
E OSTRICHE

Piatto firmato da Luigi Taglienti e riprodotto da Academia Barilla

Ingredienti per 4 persone
280 g
100
30 g
20 g
20 g

SPAGHETTI BARILLA
FOGLIE DI BASILICO DI PRÀ
PINOLI DI PISA
NOCCIOLE
PECORINO SARDO

20 g PARMIGIANO REGGIANO
1/2 SPICCHIO D’AGLIO
DI VESSALICO
qb OLIO DI LIGURIA

Per il pesto

Seguite il procedimento della ricetta tradizionale
preoccupandosi di mantenere una consistenza cremosa
e un color verde bandiera.

Per la pasta

Cucinate la pasta in abbondante acqua salata, scolatela
al giusto dente e conditela in una terrina con il pesto.
Adagiate in un piatto e terminate con mela verde e ostrica.

Chef

DAV IDE CARANCHI NI

Classe 1990, chef e co-proprietario del ristorante Materia,
appassionato di cucina sin dalla tenera età, inizia
frequentando l’istituto alberghiero a Como, e una volta
diplomatosi, parte per una serie di importanti esperienze
internazionali, tra cui spiccano, su tutte, Le Gavroche e
l’Apsleys a Londra e il Noma a Copenaghen.
La sua è una cucina in cui è ben visibile un legame con le
tradizioni, ma allo stesso tempo lo sono la sperimentazione
e la ricerca, così come la contaminazione culturale dettata
dai viaggi fatti. Ottiene la sua prima stella Michelin a
novembre 2018 e a novembre 2019, il ristorante Materia
viene inserito nella 50 best Discovery, la celebre lista che
racchiude i migliori ristoranti al mondo.

FUSILLI ALLA MANDORLA, VERMOUTH,
ALLORO E LIMONE BRUCIATO

Piatto firmato da Davide Caranchini e riprodotto da Academia Barilla

Ingredienti per 4 persone
200 g
950 g
50 g
qb

FUSILLI
MANDORLE PELATE
MANDORLE AMARE
ACQUA MINERALE

100 g
5g
1 kg
2

VERMOUTH
SALSA SOIA
FOGLIE ALLORO FRESCHE
LIMONI

Per la “pasta di mandorla”

Mettere a bagno per 12 ore le mandorla amare e dolci
nell’acqua minerale (che dovrà coprirle totalmente).
Passato questo tempo, passare le mandorle scolate (tenere
da parte l’acqua) ad un estrattore.
Passare al colino la pasta ottenuta e se dovesse essere
troppo densa, allungarla con un po’ di acqua di ammollo.

Per la salsa Vermouth

Far bollire il vermouth e lasciarlo ridurre a fuoco basso fino
ad ottenere una consistenza quasi sciropposa.
Aggiungere la salsa di soia per dare più intensità.

Per la salsa all ’alloro

Mettere a bagno le foglie di alloro in acqua per 12 ore.
Una volta passato questo tempo, scolarle e passarle
all’estrattore. Trasferire il succo ottenuto in un biberon.

Per i limoni

Tagliare i limoni a fette, disporli su una teglia e infornarli
a 170°C fino a quando non risulteranno neri.
Raffreddare e frullare fino ad ottenere una polvere.

Per la pasta

Cuocere la pasta in acqua salata, mantecarla in una bowl
con la “pasta di mandorla” senza dare troppo calore (magari
mettendola leggermente a bagnomaria) e aggiustare di
sale. Disporre i fusilli nel piatto e sopra disporre in maniera
equidistante qualche goccia di vermouth, qualche goccia di
alloro e una spolverata di limone bruciato.

Chef

FE LI CE LO BASSO

Felice Lo Basso nasce a Molfetta nel 1973 e compie
il suo apprendistato in grandi ristoranti gourmet in Italia
e all’estero.
Nel 2011 viene insignito per la prima volta della prestigiosa
stella Michelin.
Intuizione, fantasia, innovazione e creatività sono i pilastri
della sua proposta enogastronomica.
Dotato di uno stile raffinato, sempre in gioco tra creatività
e ricerca, fa della qualità e del rispetto delle materie prime
il suo punto di partenza.
La sua cucina è nata al mare ed è cresciuta in montagna:
il trait d’union è la ricerca dei prodotti di qualità, la voglia di
sperimentare forme e colori, di mixare i gusti.

SPAGHETTO FREDDO CON GAMBERO ROSSO,
ZU CCHINE, MOZZARELLA

Piatto firmato da Felice Lo Basso e riprodotto da Academia Barilla

Ingredienti per 4 persone
160 g
8
1
1
0,5 l

SPAGHETTI GRANO DURO
GAMBERI ROSSI
ZUCCHINA
STECCA DI LEMONGRASS
ACQUA DI MARE

30 g MOZZARELLA
qb POLVERE DISIDRATATA
DI GAMBERO ROSSO
qb OLIO AL MANDARINO
qb BASILICO, FIORI, PEPE, SALE

Per la pasta

Prendere gli spaghetti e cuocerli in acqua e lemongrass
per circa 6 minuti. Successivamente raffreddarli in acqua
salata di mare per 2 minuti circa.
Nel frattempo pulire i gamberi privandoli della corteccia
e tagliarli a pezzetti non troppo piccoli. Scolare gli spaghetti
e condirli con pepe e olio al mandarino.

Per l ’impiattamento

Prendere un piatto, collocare un tagliapasta tondo al centro
e disporre gli spaghetti come una ghirlanda.
Togliere lo stampo e spolverare la polvere di gambero
attorno. Sistemare accanto allo spaghetto le zucchine
leggermente sbollentate, i pezzi di gambero crudo
e decorare con mozzarella, basilico e fiori.

Chef

CATERINA CERAUDO

Elegante, volitiva e solare, Caterina non è solo una delle più
giovani chef italiane stellate, ma anche la più coraggiosa.
Nel 2012, prima di entrare a far parte della sua azienda
a conduzione familiare, sceglie uno dei migliori e più
dirompenti Chef italiani, Niko Romito.
I Ceraudo sono famosi nella loro città, Crotone, come
pionieri indiscutibili nell’agricoltura biologica.
La loro proprietà è circondata da spettacolari vigneti, ulivi
e un bosco di agrumi racchiuso tra le montagne e il mare.
Dalla sua famiglia, Caterina ha ereditato la sua devozione
alla terra e agli ingredienti di alta qualità che offre quando
trattata con cura.

FUSILLI, FUNGHI PORCINI E LIQUIRIZIA

Piatto firmato da Caterina Ceraudo e riprodotto da Academia Barilla

Ingredienti per 4 persone
250 g
100 g
1 kg
10 g

FUSILLI
FUNGHI PORCINI SECCHI
FUNGHI PORCINI FRESCHI
TIMO FRESCO

1
2g
qb
qb

SPICCHIO DI AGLIO
LIQUIRIZIA IN POLVERE
OLIO EVO
PEPE NERO, VINO BIANCO

Per il brodo di funghi

In una pentola alta, mettere a idratare i funghi secchi
con 5 L di acqua, portare a una temperatura di 80 gradi
e mettere in infusione 50 gr di timo per 30 minuti.
Successivamente filtrare e salare l’acqua che servirà
per cuocere la pasta.

Per i funghi porcini cotti

Pulire e fare una dadolata di funghi, mettere in padella
un filo d’olio evo, uno spicchio d’aglio e unire i funghi
porcini. Tagliare i funghi, cuocere a fiamma viva per 10
minuti, salare e sfumare con vino bianco.
Alla fine aggiungere un trito di timo fresco.

Per i funghi porcini crudi

Tagliare i funghi finemente nel verso longitudinale.
Condire qualche minuto prima dell’uscita del piatto con olio
evo, sale e pepe nero.

Per la pasta

Cuocere la pasta nel brodo di funghi, scolare e finire
la cottura con i funghi porcini in padella, aggiungere se
necessario un filo d’olio evo per mantecare e la polvere
di liquirizia. Alla base di un piatto fondo adagiare i fusilli.
Infine, mettere i funghi porcini freschi.

Chef

A D RIA NO BALDASSARRE

Il vissuto personale, le suggestioni e il ricordo sono il
presupposto fondante della cucina di Adriano, un cuoco
romantico che raccoglie le emozioni per rielabolarle nella
tranquillità della sua cucina.
Romano di nascita ma di origini abruzzesi, il quarantenne
Adriano Baldassarre è noto ai più per la carriera cosparsa
di prestigiose collaborazioni - con Locatelli a Londra, con
Antonello Colonna a Labico, ma anche esperienze da solista
alla guida del Tordo Matto di Zagarolo - dove ha conquistato
la stella Michelin nel 2007, e come chef resident al Cafè Les
Paillotes di Pescara, di Heinz Beck.

SPAGHETTI GROSSI AI FUNGHI
E DRAGONCELLO

Piatto firmato da Adriano Baldassarre e riprodotto da Academia Barilla

Ingredienti per 4 persone
200 g
500 g
500 g
qb
qb

SPAGHETTI
CHAMPIGNON SECCHI
CARDONCELLI SECCHI
OLIO AL DRAGONCELLO
BRODO AI FUNGHI

300 g
100 g
qb
qb

ACQUA CHAMPIGNON
DRAGONCELLO
OLIO DRAGONCELLO
SALE

Per l ’infuso

Realizzare un infuso disidratando i funghi.
Utilizzare l’infuso ottenuto per la cottura degli spaghetti.
In questo modo, la pasta acquisterà il sapore dei funghi.

Per la pasta

A fine cottura, mantecare la pasta con un pizzico di sale
e un olio che verrà realizzato infondendo il dragoncello
nell’olio extravergine.
Il risultato finale sprigionerà un delizioso profumo di anice.

Chef

ROBERTO ROSSI

Roberto nasce nel Febbraio del 1972 in un luogo a cavallo
tra la Val d’Orcia e le terre del Brunello.
Approda alla Locanda Silene conseguito il diploma,
iniziando il suo percorso professionale in cucina. Con il
tempo sviluppa la sua visione dei piatti del territorio e,
qualche anno più tardi, diviene Chef Owner dello stesso
ristorante. Amando il proprio luogo natio e la campagna,
Roberto sceglie anche di dedicarsi all’olio denocciolato,
avviando una sua produzione. Nel 2014 la sua cucina
territoriale ed i suoi piatti essenziali vengono premiati con
una stella Michelin. Se oggi chiedessimo a Roberto che
cosa lo ha portato a dedicare la propria vita alla cucina, lui
risponderebbe “necessità-virtù” e che che la cosa più bella
è far godere il cuore e il palato dei propri ospiti.

SPAGHETTI AL RAGÙ DI SCOTTIGLIA

Piatto firmato da Roberto Rossi e riprodotto da Academia Barilla

Ingredienti per 4 persone
200 g
100 g
100 g
100 g
100 g
100 g
300 g
2
2

SPAGHETTI
CARNE DI MAIALE
CARNE DI VITELLO
CARNE DI POLLO
CARNE DI CONIGLIO
CARNE DI TACCHINO
POMODORI FRESCHI
CUCCHIAI CONCENTRATO
DI POMODORO
CAROTE

2
1
1
1
1
1
qb
qb
qb
qb

SPICCHI AGLIO
MAZZETTO ROSMARINO
MAZZETTO SALVIA
COSTOLA SEDANO
CIPOLLA
BICCHIERE VINO ROSSO
BRODO VEGETALE
OLIO EVO, SALE
PREZZEMOLO
PEPERONCINO

Per il ragù

Macinare la carne di vitella e di maiale insieme a cipolla,
aglio e prezzemolo. Tagliare a cubetti la carne di pollo,
di coniglio e di tacchino. Rosolare insieme in olio extra
vergine il composto delle due carni macinate e gli odori
con le carni tagliate a cubetti, aggiungendo il rosmarino
e la salvia, il peperoncino e il sale. Quando la carne si è
imbiondita, bagnare con vino rosso e lasciarlo evaporare
senza mescolare. Aggiungere il concentrato di pomodoro e
i pomodori freschi tagliati a cubetti. Cuocere per due ore,
aggiungendo un mestolo di brodo di tanto in tanto.

Per la pasta

Cuocere gli spaghetti in abbondante acqua salata per
11 minuti. Al ragù ottenuto, aggiungere gli spaghetti
scolati e saltarli in padella per qualche secondo facendoli
amalgamare bene con dell’acqua di cottura della pasta.
Servire, aggiungendo una grattata di pecorino.

Chef

MATT EO BARONET TO

Matteo Baronetto, classe 1977, è originario di Giaveno,
alle porte di Torino. Approda alla corte di Marchesi
all’Albereta di Erbusco, dove ha modo di conoscere Carlo
Cracco. Lo segue e firma un suo menù al Ristorante Cracco
di Milano. Ritorna a Torino ad aprile 2014, data della
riapertura del ristorante Del Cambio, diventandone lo chef
e conquistando la stella Michelin.
Baronetto descrive il suo modo di lavorare come
“improvvisazione ragionata”: un esercizio costante
di equilibrio fra intuito e riflessione, estro e talento
nell’esecuzione. Dirompente, sperimentale e colto, vede
nella materia prima la protagonista assoluta di una cucina
che lavora per sottrazione, al fine di restituire rotondità
all’ingrediente utilizzato.

SPAGHETTO, LATTE IN POLVERE,
PANE RAFFERMO E PEPE

Piatto firmato da Matteo Baronetto e riprodotto da Academia Barilla

Ingredienti per 4 persone
200 g
50 g
15 g

SPAGHETTI
BRICIOLE DI PANE
RAFFERMO
LATTE IN POLVERE

qb OLIO EVO
qb SALE
qb PEPE NERO

Per la pasta

Mettere le briciole di pane in un macina pepe.
cuocere lo spaghetto al dente in acqua bollente salata,
scolare e condire in una boule con il latte in polvere
setacciato, l’olio EVO e sale se necessario.

Per l ’impiattamento

Disporre gli spaghetti in un piatto piano e “coprire” con una
macinata di pepe nero fresco, abbondante pane raffermo
macinato e latte in polvere setacciato

Chef

E RRI CO RECANAT I

Errico Recanati, terza generazione e chef del Ristorante
Andreina di Loreto, non ha semplicemente continuato la
tradizione di famiglia di spiedo e brace ma l’ha amplificata
grazie all’uso di nuove tecniche per far riaffiorare quei
sensi ormai lontani delle origini della cucina marchigiana.
Nasce così l’idea di una cucina neorurale: dove la tradizione
acquisita nel tempo si fonde con le nuove tecniche e
la ricerca di oggi. Una ricerca che può essere definita
innovativamente primordiale: centro di tutto è la brace
e lo spiedo che viene esaltato dal supporto di tecniche
sperimentali e originali. “Il piatto è sapore e natura, là
dove si parla di verità degli ingredienti. È l’unico modo per
esprimere la semplicità e infatti sto lavorando sempre più
con meno elementi.”

FUSILLI, PALLOTTE CACIO E OVO,
E ZAFFERANO

Piatto firmato da Errico Recanati e riprodotto da Academia Barilla

Ingredienti per 4 persone
200 g
5
250 g
250 g
2

FUSILLI
UOVA INTERE
PECORINO STAGIONATO
PANE
PORRI

1l
2g
100 g
qb
qb

PANNA FRESCA
ZAFFERANO IN PISTILLI
BURRO
SALE E PEPE
AGLIO E PREZZEMOLO

Per le pallotte cacio e ovo

Sbattere insieme uova, pecorino, aglio tritato, prezzemolo
tritato sale e pepe e, successivamente, aggiungere il pane
precedentemente messo in acqua e strizzato.
Finire la consistenza desiderata con un pò di pane
grattugiato. Friggere le pallotte cacio e ovo.

Per la crema di zafferano

Lavare il porro e tagliarlo a julienne. Stufare il porro in olio
e burro fino a cottura del porro. Aggiungere la panna fresca,
sale e pepe. Far bollire aggiungendo lo zafferano. Frullare
e passare il tutto per ottenere la nostra crema di zafferano.

Per l ’impiattamento

Cuocere i fusilli, mantecare con la crema di zafferano.
Servire su un piatto e aggiungere sopra le pallotte cacio e
ovo. Scagliare con del pecorino abruzzese.

Chef

LORENZO COGO

Lorenzo Cogo, classe 1986, il suo cognome, in dialetto
veneto, significa “cuoco”: un cognome, un destino.
Figlio e nipote di cuochi, intraprende questo cammino
per pura passione ma con una grande determinazione nel
raggiungere i suoi obiettivi prefissati.
Durante il suo percorso formativo ha l’opportunità di
viaggiare e arricchire il suo stile.
Questo bagaglio internazionale di esperienze gli serve per
portare a compimento il suo grande sogno: quello di aprire
il suo ristorante personale nella terra dove è nato.
Lorenzo, a soli 25 anni, un anno dopo l’apertura del suo
ristorante El Coq, conquista la Stella Michelin diventando
uno tra i più giovani Chef Stellati nel panorama italiano.

PENNE RIGATE GAZPACHO E AGRUMI

Piatto firmato da Lorenzo Cogo e riprodotto da Academia Barilla

Ingredienti per 4 persone
240 g
100 g
50 g
5g
50 gb
1

PENNE RIGATE
POMODORO RAMATO
PEPERONE ROSSO
CIPOLLA TROPEA
MOLLICA DI PANE
STRIZZATA E AMMOLLATA
LIME

1
1
1
40 ml
30 ml
16
qb

LIMONE
POMPELMO
ARANCIO
OLIO DI RISO
OLIO EVO
FOGLIOLINE DI BASILICO
SALE, ACETO

Per il gazpacho (80g a persona)

Cuocere le penne Barilla per 6 minuti in abbondante
acqua salata. Versare la pasta in una bowl fuori dal fuoco,
aggiungere il gazpacho e saltarla insieme ad un filo di olio
di zenzero.

Per l ’olio allo zenzero (3 cucchiaini a persona)
Gratuggiare 25gr di zenzero con una grattugia ed
incorporarlo a 40ml di olio di semi di riso. Portare a
temperatura di 40°C e lasciare in infusione per 30 minuti.
Filtrare con un colino e conservare.

Per i segmenti di agrumi

Tagliare a vivo per persona 1 spicchio di ogni agrume.

Per la pasta

Cuocere le penne Barilla per 6 minuti in abbondante acqua
salata. Versarla in una bowl fuori dal fuoco, aggiungere
il gazpacho e saltarla insieme ad un filo di olio di zenzero.
Grattuggiare poi 2gr di buccia di limone, 2gr buccia
d’arancio, 2gr buccia di lime e 2gr buccia di pompelmo,
2gr zest di zenzero. Disporre la pasta al centro del piatto,
decorare con i segmenti di agrumi e qualche fogliolina
di basilico.

Chef

MA RIANNA VI TALE

Classe 1980, nata a Napoli e votata religiosamente al
culto del cibo, nel maggio 2009 ha aperto Sud Ristorante
con Pino Esposito a Quarto Flegreo, in provincia di Napoli.
Cucinare in un ristorante per lo chef è fatica, tenacia,
scommessa costante.
Nel 2012 il suo ristorante è insignito di una stella Michelin.
Marianna è miglior cuoca d’Italia per le guide ai ristoranti
de L’Espresso e di Identità Golose per l’anno 2015.
Nello stesso anno l’impepata di Marianna è piatto dell’anno
per Il Mattino di Napoli.
Sud Ristorante è il miglior ristorante italiano per Proposta
di Pasta per le guide del Gambero Rosso 2020.

SPAGHETTI GROSSI CON ANEMONI DI MARE,
E CORALLO AL NERO DI SEPPIA

Piatto firmato da Marianna Vitale e riprodotto da Academia Barilla

Ingredienti per 4 persone
200 g
4
qb
qb
100 g

SPAGHETTI GROSSI
POMODORINI DEL PIENNOLO
PASTA WASABI
CROCCANTE AL NERO
DI SEPPIA
LATTUGA DI MARE PULITA

qb OLIO DI GIRASOLE
qb CONFEZIONE DI ANEMONI
DI MARE SELECTA
qb AGLIO
qb PEPERONCINO
qb OLIO EVO, SALE

Per le alghe fritte

Tagliare la lattuga a julienne finissima e friggere in olio
di girasole fino ad ottenere una consistenza croccante.

Per la crema di anemoni

Rosolare l’aglio e il peperoncino in olio evo. Aggiungere
gli anemoni a fiamma bassissima finché non iniziano a
sciogliersi. Aggiungere un mestolo d’acqua fredda e quando
saranno sciolti all’80% frullare il tutto e filtrare con colino
a maglia finissima.

Per la pasta

Utilizzare una padella non antiaderente per far rosolare uno
spicchio d’aglio con l’olio. Aggiungere un mestolo d’acqua.
Cuocere gli spaghetti per 6 minuti e continuare la cottura
in padella. Aggiungere la crema di anemoni in due parti:
la prima a ¾ della cottura della pasta e la seconda a
cottura ultimata, possibilmente anche a fuoco spento.
Impiattare gli spaghetti leggermente distesi e completare
ogni piatto con due spicchi di pomodoro, la polvere al nero,
l’alga fritta e la pasta wasabi sul lato del piatto.

Chef

TONY LO COCO

Lo Coco nasce a Palermo nel 1974, durante il suo percorso
formativo in cucina entra in contatto con varie realtà
nazionali. La sua terra è una intersezione costante e
stimolante di modi di dire, modi di essere, modi di pensare
e di agire, che si riflettono nelle tradizioni culinarie.
La sua cucina è una miscellanea di tantissime
contaminazioni che prendono le mosse da ciò che
conosciamo, in assoluto, in modo diretto ed interiore:
la cucina di casa, le ricette che da bambini erano il
buongiorno quotidiano di tutte quelle mamme e nonne
che giornalmente erano impegnate in cucina a creare,
immaginando di già quella idea di cucina sostenibile
e sana che io ritengo geniale.

FUSILLI AI TRE PEPERONI CON SALSA
DI BUFALA E MENTA FRESCA

Piatto firmato da Tony Lo Coco e riprodotto da Academia Barilla

Ingredienti per 4 persone
240 g
24 g
24 g
24 g
24 g

FUSILLI
CREMA PEPERONE ROSSO
CREMA PEPERONE GIALLO
CREMA PEPERONE VERDI
BUFALA LIQUIDA

32
20 g
qb
qb

FOGLIE MENTA
OLIO EVO
ZENZERO
CREMA DI RISO

Per la crema ai peperoni

Sbollentare i peperoni separati (giallo, verde e rosso)
freddare in acqua e ghiaccio. Una volta cotti i peperoni
affumicarli usando un affumicatore. Una volta affumicati
frullare, aggiungendo un po’ di crema di riso.

Per la crema di bufala

Frullare la bufala a 45 gradi, aggiungere un po’
di crema riso.

Per la pasta

Cuocere i fusilli, in una padella mettere olio di oliva e
zenzero fresco. Aggiungere la pasta e mantecare.

Chef

STEFANO DEI DDA

Classe 1982, nel 2004 si classifica come primo studente
del corso presso l’Alma accademia internazionale di cucina
Italiana. Durante il suo percorso formativo ha modo di
entrare in contatto con numerose realtà del panorama
nazionale, fino ad approdare a Villa Crespi con Antonino
Cannavacciuolo.
Rientrato presso il ristorante di famiglia Dal Corsaro ottiene
diversi riconoscimenti come miglior Chef emergente e nel
2016 ottiene la prima stella Michelin.
Durante la sua carriera ha modo di approfondire
maggiormente il suo stile culinario, fino a ottenere tre
cappelli per la guida Espresso nel 2020.

PASTA MISTA SOFFIATA, PASSATINA DI
FAGIOLI CANNELLINI E CRUDO DI GAMBERO

Piatto firmato da Stefano Deidda e riprodotto da Academia Barilla

Ingredienti per 4 persone
3pz
300 g
2
2

PER TIPO DI PASTA MISTA
FAGIOLI CANNELLINI
COSTE DI SEDANO
CAROTE

1
100 g
qb
qb

CIPOLLA
CODE DI GAMBERO ROSSO
OLIO EVO
SALE

Per la passatina

Si tratta di una passatina preparata con fagioli, cotica,
sedano, carota, cipolla in mirepoix omogeneizzata con un
turbo mix e setacciata finemente.

Per la pasta

Cuocere la pasta mista per un tempo pari ad una volta e
mezzo il tempo di cottura indicato e asciugarla in forno a
50°C per 8 ore circa. Una volta disidratata, soffriggere la
pasta in olio di arachidi a 190°C.

Per l ’impiattamento

Spolverare la pasta con una polvere di pomodoro.
Servire la passatina con un battuto di gambero rosso
condito con olio e sale e la pasta soffiata.

Sai già quale ricetta preparerai?
Condividi le tue creazioni con
la Nuova Barilla utilizzando

#AzzurroBarilla.

BUON APPETITO!

