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Abbiamo chiesto a due autorevoli storici e interpreti della cucina internazionale come Jean Michel Carasso 
e Luisa Ghetti Mati – a febbraio in libreria con il nuovo libro “CUCINARE IN MEDIO ORIENTE: 190 RICETTE 
ARABE E ISRAELIANE” - di introdurre con noi questo mese speciale dove il filo conduttore del San Valentino 
e del Carnevale evoca come sempre l’anima erotica, afrodisiaca e intrigante che si annida da sempre nel 
cibo e che queste settimane invitano particolarmente a venire allo scoperto.

Ristoranti & Locali a Febbraio: un Ricettario Eccitante

A febbraio, tra San Valentino e Carnevale, si torna spesso 
a parlare di “cucina” erotica”, piatti afrodisiaci… secondo 
te è un gioco mediatico divertente ma fasullo, oppure c’è 
del vero in certi alimenti e certe ricette??
J.M. Carasso: Non è un gioco fasullo ma dipende molto 
dalla situazione, dal luogo e dal rapporto che hai con la 
persona che eventualmente ti accompagna. Il cibo può in 
alcune circostanze diventare erotico, ma il cibo afrodisiaco 
è una leggenda, almeno a mio parere, anche se in tutto 
il mondo esistono ingredienti o pietanze considerate tali. 
Ma non è mai stato dimostrato che alcuni ingredienti o 
pietanze siano realmente afrodisiache.
L. Ghetti Mati: Ciclicamente che si parla o si scrive di 
cucina erotica o afrodisiaca come si possono pubblicare 
ricette legate ad alimenti stagionali. E’ solo uno sunto per 
attirare e incuriosire vecchio o nuovo lettore. La novità a 
mio parere sarebbe nell’elaborare e modernizzare, legare 
la ricetta al ritmo di vita del momento. attualizzando 
argomenti, ingredienti e ricette. Qualunque ricetta può 
essere adatta a San Valentino o Carnevale se lo spirito di 
chi cucina o con cui verrà consumata è quello giusto. Noi 
siamo un mix di cuore e cervello e la cucina e un piatto 
possono attivare in modo molto più veloce e involontario 
sentimenti forti.

Dicci i piatti che secondo te sono più stuzzicanti su 
questo tema...
J.M. Carasso: Stuzzicanti sarebbero per esempio le 
ostriche o un piatto etnico che contenga ingredienti 
particolari come lo zenzero (ginger) o il peperoncino, 
come certi piatti etnici, penso in particolare a certi curry 
indiani o tajine marocchini.
L. Ghetti Mati: Può quindi essere afrodisiaco per una 
persona o meglio per una coppia un piatto che per altri è 
indifferente o addirittura del tutto insignificante.

La Variante Eros
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Abbiamo coinvolto numerosi chef fiorentini e non in questo servizio speciale ispirato dalle feste 
di San Valentino e del Carnevale. Ciascuno ci propone una ricetta ad hoc a tema erotismo/
amore/afrodisiaco… .E’ un po’ un gioco, un po’ una ricerca giornalistica, dove ognuno presenta 
e propone un suo piatto che ritiene essere tale… :-)

Ricetta di L. Ghetti Mati
INGREDIENTI per 6 Persone
180g cioccolato fondente 70% - 4 uova - 100g olio evo - 50g zuc-
chero - Un pizzico sale
DECORO Frutta fresca o mandorle in scaglie o panna montata
PROCEDIMENTO: Sciogliere a microonde il cioccolato. Lasciatelo 
intiepidire leggermente poi unite, mescolando con una spatola, l’o-
lio a filo, poi i tuorli precedentemente mescolati con metà zucchero. 
Montate gli albumi con un pizzico di sale e il restante zucchero. 
Incorporare con delicatezza gli albumi al resto del composto e ver-
satili in bicchierini monoporzione. Coprite con pellicola è mettete 
in frigorifero per almeno 2 ore prima di consumare.
CONSIDERAZIONI: Ho utilizzato cioccolato fondente al 64%. 
Il risultato è stato ottimo, sia nella consistenza sia nel sapore: cre-
mosa come una mousse classica, forse meno pesante. Sapore più 
sfaccettato: simile a un misto cioccolato/castagna. Il sapore di olio 
extravergine non si sente.

Mousse al Cioccolato fondente e olio di oliva

Ricettario Afrodisiaco
dal Blog di J.M. Carasso, Cucinare Lontano 
I Loukoumades sono frittelle dolci tipiche della cucina 
greca. 
INGREDIENTI per 16 frittelle 
IMPASTO: 1 uovo - 125 g di yogurt greco intero - 100 g di farina 
bianca 00 (meglio 85 gr) - 1 cucchiaino raso di lievito in polvere  (3 
gr) - Olio (o strutto) da friggere
DECORO Miele, Cannella in polvere, semi sesamo (facoltativo)  
PROCEDIMENTO: Mescolare, con un cucchiaio, l’uovo con lo yogurt 
greco, la farina e il cucchiaino di lievito. Otterrete un impasto non 
troppo morbido. Scaldate in una padella l’olio per friggere. Versate 
con un cucchiaino colmo, aiutandovi a farlo scivolare con un dito, 
piccole dosi di impasto nell’olio (io uso olio extravergine di oliva). 
In pochissimo le piccole frittelle si gonfieranno, rigiratele (se non 
lo fanno da sole) e lasciate che si colorino leggermente. Scolatele e 
mettetele su un foglio di carta assorbente. Una volta finito di frig-
gere mettetele su un piatto a “montagnola” e con l’aiuto di un cuc-
chiaio, versate a filo il miele. Spolverizzate con cannella in polvere. 
CONSIDERAZIONI: Vi confesso che non le avevo mai mangiate e sono state una vera rivelazione: velocissime da impasta-
re, senza problemi nella frittura al punto che non assorbono olio una volta poste sulla carta assorbente. Non sono pesanti nè trop-
po zuccherate: non c’è zucchero e il miele a filo non le appesantisce. Il profumo di cannella dà il tocco finale. Ottime! Grazie JM ! 
Li ho rifatti tante volte e la consistenza può cambiare per la dimensione delle uova usate. Alla fine ho tolto 15 gr di farina per uovo utiliz-
zato. Per un migliore risultato ricordatevi di friggere in olio o strutto... profondo.

Ricetta di Marco Romei, AROMA
INGREDIENTI PER 2 PERSONE: 1 dentice da 600g circa, 100 g frutti 
di bosco misti, 1 arancia, 1 cucchiaio da caffè di aceto balsamico, 2 
mazzi di radicchietti misti
2 cucchiai da minestra di olio evo, Sale e pepe bianco.
PROCEDIMENTO: Squamare ed eviscerare il dentice, sfilettarlo e le-
vare le spine (questo lavoro lo può fare la vostra pescheria di fiducia). 
Porre la polpa di pesce in congelatore a -18° per 48 ore (questo procedi-
mento serve ad eliminare qualsiasi rischio relativo al batterio anisakis, 
se avete un abbattitore ancora meglio). Scongelare i filetti di dentice, 
una volta scongelati cospargere i filetti con poco sale ed avvolgerli in 
carta assorbente. Nel frattempo lavare i frutti di bosco e tagliarli gros-
solanamente, porli in una ciotola ampia, spremere il succo di un’aran-
cia rossa di Sicilia ed aggiungerla ai frutti di bosco, aggiungere anche 
l’aceto balsamico e l’olio evo, un pizzico di sale ed una spolverata di 
pepe bianco, amalgamare il tutto. Tagliare i filetti di dentice a fettine 
sottili e riporle nella ciotola con l’intingolo ai frutti di bosco, mescolare 
bene e lasciare le fettine di dentice qualche minuto a marinare. Lavare 
i radicchietti e porli alla base di un piatto piano, adagiarvi sopra il car-
paccio e cospargere con l’intingolo ai frutti di bosco. Servire fresco con 
un calice di Trento d.o.c.

Ricetta di ARARAT
Un dolce dalle origine molto antiche, estremamente delizioso e arricchito da miele, 
cannella e noci. Appartiene alla tradizione pasquale armena ed è conosciuto e molto 
apprezzato in tutto il Medio Oriente.
Su www.firenzespettacolo.it/store 1 cena a prezzo super speciale per i lettori di 
Firenze Spettacolo (offerta limitata, clicca e scopri)

Pakhlava

Loukoumades: Frittelle Greche allo yogurt, miele e cannella

Carpaccio di dentice marinato ai frutti di bosco 

http://cucinarelontano.blogspot.com/2009/09/siamo-tornati-loukoumades-greci-per-voi.html
http://www.firenzespettacolo
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Ricetta di Paolo Lavezzini, Four Seasons Firenze
Nei colori, rosa e viola, ci ricorda i colori dell’amore. Oltretutto 
lo scalogno venne citato da Ovidio quale afrodisiaco!
CERNIA 600g Filetti di Cernia (Morone) Porzionare la cernia in 4 pezzi da 
150g l’uno - Mettere le porzioni in una teglia da forno, coprirle con la carta 
argentata e cuocere 8 minuti in forno preriscaldato a 180°C 
BRODO DI SCALOGNO ARROSTITO 350g Scalogno - Mondare gli scalogni, 
tagliarli a julienne e arrostirli in padella. Aggiungere 1 lt d’acqua e cuocere a 
fuoco leggero per circa 1 ora. Filtrare ed estrarre il brodo. 
CIPOLLE 2 Cipolli rosse 2 Cipolle bianche Olio, Sale grosso. Cuocere le 
cipolle intere al forno ricoperte di sale grosso. Dopo circa 1 ora toglierle 
dal sale, tagliare la radice ed estrarre le foglie una ad una. Frullare le foglie 
esterne più dure delle cipolle ed emulsionarle con olio extravergine d’oliva 
per ottenere un puré. Tenere da parte le foglie interne più morbide per 
guarnizione. 
AGRODOLCE DI SCALOGNO 200g Vino rosso 50g Aceto rosso 150g 

Zucchero semolato 100g Scalogno. Mettere tutti gli ingredienti insieme in un pentolino, aggiungere gli scalogni interi e portare a cottura. 
Scolare separando gli scalogni dal liquido. Ridurre il liquido sul fuoco fino ad ottenere una consistenza sciroppata. 
FINITURA DEL PIATTO - Disegnare sul piatto con gocce di agrodolce, aggiungere 3 spuntoni di puré, coprire con le foglie interne di 
cipolla e uno scalogno intero. Passare velocemente i tranci di morone su una griglia rovente, adagiarli nel piatto e completare con il brodo 
di scalogno. 
Su www.firenzespettacolo.it/store 1 cena a prezzo super speciale a ATRIUM BAR per i lettori di Firenze Spettacolo

Ricetta di Andrea Bonaiuti, OSTERIA BELGUARDO
INGREDIENTI PER 2 PERSONE: fesa di Vitella a fette sottili 400g (4 
fette), salvia foglie 4 grandi, prosciutto crudo toscano 70g tagliato fine, 
burro 40g, olio evo 10g, Farina 00 40g, vino bianco 50g, semi di senape, 
mezzo cucchiaino di caffè, sale e pepe q.b., brodo 50g.
PROCEDIMENTO: Prendere le fette di vitella e schiacciarle col batticarne, 
mettere una o due foglie di salvia e coprire con le fette di prosciutto, 
compattare bene.
In una padella antiaderente far scaldare a fiamma moderata il burro. 
Infarinare da ambo i lati le fette col prosciutto e metterle con la parte di 
prosciutto rivolta verso il basso, salare, pepare e far rosolare. Girare ogni fetta 
e dopo pochi secondi sfumare col vino bianco, far evaporare e aggiungere i 
semi di senape e poco brodo. Terminare lasciando i saltimbocca abbastanza 
cremosi.

Chef Claudio Mengoni Ristorante BORGO SAN JACOPO 
1 stella Michelin
Ingredienti: 4 porzioni -350 gr riso acquerello -250gr gamberi argentini puliti (12pz circa) - 320 
gr burro al limone - 20 gr parmigiano - erba cipollina - burro - olio extra vergine - brodo vegetale 
- pepe bianco - sale -vino bianco
PER IL RISOTTO: In una padella da risotto mettete una noce di burro e unite il riso, salate e 
lasciatelo tostare per qualche minuto girandolo con un cucchiaio in legno; una volta tostato 
sfumate con il vino bianco. Iniziate a cuocere il riso aggiungendo all’occorrenza un mestolo di 
brodo vegetale che terrete a scaldare in una pentola a parte. Intanto cuocete in acqua bollente i 
gamberi ben puliti, scolateli, tenete da parte uno intero per porzione e tagliatene grossolanamente 
la restante parte. A metà cottura del riso aggiungete poi il burro al limone e terminate, quando il 
riso sarà pronto, mantecando con il Parmigiano, i gamberi tagliati e l’olio evo. Impiattate decorando 
con i gamberi interi tenuti da parte in precedenza e qualche zesta di limone, erba cipollina tagliata 
sottile ed una spolverata di pepe bianco.
PER IL BURRO AL LIMONE: Lasciate ammorbidire un panetto di burro da 300gr qualche ora fuori 
dal frigo. Rosolate in un tegame la cipolla con aglio, alloro, pepe e timo in 40gr di burro salato 

senza portarla ad imbrunire; bagnare con 100ml di succo fresco di limone, portando a ridurre il tutto e infine filtrare al chinoise. Montare 
il burro a pomata amalgamandolo con la riduzione di limone e infine aggiungere la scorza di due limoni.

Cernia di fondale alla brace di cipolle e scalogni 

Saltimbocca di Vitella alla senape 

Risotto al Limone e Gamberi 

A Love Long Week
Da ven 11 a mar 15, un lungo weekend per festeggiare la festa degli 
innamorati nell’elegante Hotel Bernini Palace in Piazza San Firenze. 
Il tutto condito da un menù speciale servito nel ristorante la 
Chiostrina. Una ricorrenza romantica e afrodisiaca da vivere in uno dei 
simboli dell’hotellerie fiorentina a pochi passi da Piazza della Signoria 
e dai monumenti simbolo della città, che da sempre fa innamorare ed è 
scelta come cornice di weekend a lume di candela. 
Il menù è disponibile solo a cena e su prenotazione. 130 euro a persona, 
inclusa 1 bottiglia a scelta tra Chardonnay Attems o Cipressetto rosato 
Santa Cristina.
L’Hotel Bernini Palace, nel cuore di Firenze, è amato per l’atmosfera 
raffinata e di grande eleganza. Al primo piano dello storico cinque stel-
le, risalente al XV secolo, si scopre La Sala del Parlamento una gemma 
degna dell’epoca che ha reso grande il nome della città nel mondo e che 
al tempo di Firenze Capitale fu buvette del Parlamento: lo ricordano i 
tondi affrescati lungo le pareti della sala che ogni mattina accoglie ospiti 
e visitatori regalando la preziosa esperienza unica di fare colazione in “un museo”.
La Chiostrina c/o Hotel Bernini Palace – Piazza San Firenze – 055 288621 – hotelbernini.duetorrihotels.com
Su www.firenzespettacolo.it/store 1 cena a prezzo super speciale per i lettori di Firenze Spettacolo

Ricetta di Elena Mihaela Ursu, LA BOTTEGA DI PARIGI
PER LA PASTA: 3 tuorli, 7uova,250g farina0, 250g semola
PER IL RIPIENO: 250 g stracciatella, 20g tartufo nero di Norcia tritato a mano, olio 
evo e sale q.b.
Impastare e stendere la pasta, riempire i cappelletti e farli bollire in acqua salata per 
4 minuti. Preparare una padella con burro ammorbidito, poco sale e un po’ di tartufo 
grattugiato. Saltare i cappelletti, aggiungere una manciata di parmigiano e altro tartufo 
grattugiato all’ultimo, nel piatto.

Chef Antonio Minichiello CAFFÈ DELL’ORO
PER IL BACCALA: 1,2 kg di Baccalà dissalato - N 4 spicchi di aglio - N 15 cipolle 
bianche - 500 g di panna fresca - 500 g di patate bollite schiacciate - 50 g di olio extra 
vergine di oliva 
Stufare le cipolle tagliate precedentemente a fette sottili con l’alio e sale, aggiungere 
il baccalà privo di pelle e cuocere finche tutto il liquido evapori. Aggiungere la panna, 
ridurre il composto del 50% e incorporare le patate. Continuare a montare il composto 
aggiungendo l’olio extra vergine. Una volta freddo formare delle sfere di circa 80g e 
farcirle come degli arancini con un cucchiaino di ripieno al tartufo preparato in 
precedenza facendo attenzione che risulti al centro della sfera e mettere in freezer per 
qualche ora.

PER IL RIPIENO MORBIDO AL TARTUFO: 500g di panna fresca - 100g di tartufo nero pregiato - N 1 acciuga del cantabrico - ½ spicchio 
di aglio privato della pelle e dell’anima - 5 g gelatina in fogli - Sale 
Tagliare il tartufo a lamelle fini, aggiungerlo alla panna e all’aglio, mettere il tutto in una casseruola e portare ad ebollizione, continuare 
a cuocere finche il liquido non riduca del 30%. A termine cottura aggiungere il sale, l’acciuga, la gelatina e frullare utilizzando un 
frullatore a immersione.
PER IL PANE NERO: 500g pane panko - 80g nero di seppia 
Frullare il tutto assicurandosi che il pane risulti nero, stendere bene in placca e lasciar seccare. 
PER LA PASTELLA: 100g farina 00 - 100g di acqua gassata fredda - 5g di curcuma 
Mescolare farina e curcuma, incorporare l’acqua facendo attenzione a non formare grumi. Immergere le sfere nella pastella da congelate, 
scolarle bene e panarle nel pane nero.
PER LA COTTURA: Friggere in olio di semi a 160° in due tempi in modo che il tartufo all’interno si sciolga e allo stesso tempo la 
panatura risulti croccante.

Tartare di ombrina con granella di mandorle  
accompagnata da insalatina croccante di puntarelle  

con sciroppo di mirtilli e lamponi  
Croaker tartar with chopped almonds 
accompanied by crunchy chicory salad 
with blueberry and raspberry syrup

C
Fagottini ripieni di orata patate e pinoli

su vellutata di gamberi
Crepe bundles stuffed with sea bream,  

potatoes and pine nuts on cream of  prawns

C
Filetto di ricciola del Mediterraneo in crosta di pistacchio  

su purea di datterini rossi e coulis di basilico
Mediterranean amberjack fillet in pistachio crust 

on red cherry tomatoes purée and basil sauce

C
Cestino di pasta frolla al cioccolato  
con crema chantilly, fragole e menta

Basket of  chocolate shortcrust pastry 
with Chantilly cream, strawberries and mint

Una bottiglia di vino ogni 2 persone a scelta tra:
One bottle of  wine every 2 people to chose between:

Chardonnay Attems
Cipresseto rosato Santa Cristina

Euro 130 a coppia con 
acqua, 1 bottiglia di vino  

e caffè inclusi

Euro 130 per couple with 
water, 1 bottle of wine  

and coffee included

Menu diSan Valentino
SAINT VALENTINE’S MENU

Cappelletti di stracciatella e tartufo di Norcia

Croccante di Baccalà Mantecato con ripieno morbido al Tartufo e Curcuma

http://www.firenzespettacolo
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Ricetta di Paolo Gori, TRATTORIA DA BURDE
INGREDIENTI per due persone: una pernice rossa, 4 cipollotti, 40g di 
tartufo nero, meglio se nero pregiato, una presa di pepe nero, 100g di lardo 
o olio, un bicchierino di vin santo secco, un bicchierino di vino rosso, 1 
carota , 1 gambo di sedano
PROCEDIMENTO: Pulire e fiammeggiare la pernice, staccare il petto e le 
due cosce. Mettere il petto e le cosce a marinare nel vin santo per mezz’ora. 
Scaldare il lardo e rosolare la carcassa della pernice rimasta, aggiungere i 
cipollotti tagliati in otto pezzi, unire carota e sedano a cubetti. Far rosolare 
e sfumare con vino rosso. Mettere del tartufo grattugiato e far insaporite. 
Togliere la carcassa e tenere in caldo. In una teglia a parte far dorare, dopo 
averli asciugati dalla marinatura, i due pezzi del petto e le due cosce, sfumare 
col vinsanto, pepare e salare. Il petto lasciatelo rosa. Riunite le verdure e la 
carne, fate insaporire il tutto e cospargere di tartufo a lamelle. Servite con 
patate al burro o mascè.
Su www.firenzespettacolo.it/store 1 cena a prezzo super speciale per i 
lettori di Firenze Spettacolo

Ricetta di EATALY FIRENZE
Piatto dai profumi di mare con gusto deciso in cui abbiamo deciso di usare una 
pasta toscana, lavorata artigianalmente e seccata a bassa temperatura, unica 
nel suo genere perché realizzata con il germe di grano, il cuore del chicco. La 
presenza del nero di seppia e del Germe di grano dona alla pasta un buon sapore 
di pesce e un intenso colorito nero che permane anche dopo la cottura. Partia-
mo dalle vongole veraci dell’Adriatico che vengono lavate accuratamente per 
permettere di essere spurgate dall’eventuale sabbia e poi aperte passandole in 
padella con aglio, olio, peperoncino e prezzemolo e una leggera sfumatura di 
vino bianco. L’acqua che rilasciano in fase di preparazione viene filtrata e messa 
da parte e usata in fase di mantecatura finale.
I calamaretti spillo, scelti per la loro particolare conformazione che li fa essere 
prodotti ittici ricchi di sapore dei cui non viene scartato niente vengono messi 
a marinare con olio, buccia e succo di bergamotto, timo e ginepro per 24 ore. 
La pasta viene cotta in abbondante acqua salata con sale integrale di sicilia 
“Mercante di Spezie”, scolata qualche minuto prima per ultimare la cottura 
nell’acqua delle vongole e la marinatura dei calamaretti. Il piatto è ultimato 
aggiungendo vongole e calamaretti spillo (a fiamma spenta) sfruttando la cot-
tura lenta data dal calore della pasta, guarniti con buccia di bergamotto e una 
grattugiata di bottarga di tonno del Mediterraneo “Blue Marlin”

Antipasto di San Valentino al Ristorante 
FRESCOBALDI Firenze
Ingredienti: Capesante, Foie gras, Lamponi, Misticanza da gourmet, Aceto 
balsamico Leonardi, Sale pepe e burro, Laudemio
RICETTA: Saltiamo in padella i lamponi  con una piccola noce di burro, per circa 
un minuto e facciamo raffreddare. Una volta raffreddati frulliamo e passiamo al 
colino, uniamo il balsamico con la salsa di lamponi aiutandoci con una frusta e 
lasciamo riposare di lato. A parte saliamo le capesante e scottiamo in padella con 
olio extra vergine d’oliva per 2/3 minuti per lato. 
In un altro padellino scottare con olio di semi il foie gras precedentemente salato 
e pepato. Impiattiamo le capesante e foie gras alternandoli. Chiudiamo il piatto 
con misticanza, la nostra salsa di balsamico e lamponi e lamponi freschi il tutto 
guarnito con il nostro Laudemio per esaltare il gusto.

Pernice al Tartufo nero invernale

Fusilli “Pastificio Morelli” al nero di seppia, vongole, 
calamaretti spillo, bottarga di tonno e bergamotto

Capesante e foie gras in salsa di lamponi e balsamico

Cocktail di Gamberi
LE FOLLIE DI ROMUALDO, 
Romualdo Rizzuti
Le celebre pizzeria “3 Spicchi Gambero Rosso” 
in San Niccolò la sera di San Valentino offre 
a tutti i clienti un cocktail di gamberi di 
benvenuto.
Su www.firenzespettacolo.it/store 1 cena a prezzo 
super speciale per i lettori di Firenze Spettacolo

Le 2 Ricette di LARGO 9
COCKTAIL: GoldenLove di Vincenzo Pasciucco
Tutta la sensualità della cachaca unita alla dolcezza del cioccolato, il 
liquore al cocco accompagna la freschezza del lime, spicy passion fruit 
e oro alimentare. 
“potrebbe causare dipendenza”
PIZZA GOURMET: Guacamole al passion fruit, branzino agli arachi-
di, cioccolato fondente al peperoncino, e cialda di cacao tostato.
La pizza è stata creata/ideata dal capo pizzaziolo Pasqual Polcaro (al-
lievo di Gabriele Dani).
Su www.firenzespettacolo.it/store 1 cena a prezzo super speciale 
per i lettori di Firenze Spettacolo

Il piatto dell’amore di Filippo Saporito, 
LA LEGGENDA DEI FRATI 
Questo piatto è un omaggio alla mia terra di origine: La Sicilia e all’o-
ro dei pescatori, il Gambero di Mazara. Quando ero bambino passavo 
le mie estati al sud e rimanevo ore a guardare il lavoro dei pescatori 
che intrecciavano le mani nelle reti …se chiudo gli occhi, mi arriva 
forte il ricordo del profumo del mar mediterraneo e del colore rosso 
intenso e brillante dei gamberi: questo piatto li cela sotto una soffice 
spuma di patate, una sorta di nuvola d’oro chiaro che come una me-
moria improvvisa li custodisce, insieme ad altri ricordi condensati in 
piccoli tesori di sapore che ciascuno dei miei ospiti deve scoprire e 
“pescare” sotto al mare di spuma. Questo è il piatto che dedico a tutti 
gli innamorati (Filippo Saporito).
INGREDIENTI PER 6 PERSONE: 12 gamberi rossi grandi, 50g di nocciole tostate, 100g di maionese alle nocciole, 30g di uova di salmo-
ne, alga spirulina, polvere di cavolo cappuccio rosso, polvere di cipollotto, sale q.b., olio evo q.b.
PER LA SPUMA DI PATATE: 450g di patate bollite, 250g di panna fresca, 250g di acqua di cottura delle patate, 50g di burro pomata, 
sale q.b.
PROCEDIMENTO: Sbucciare le patate, frullarle con l’acqua, e il sale, poi aggiungere il burro e in fine la panna.
Mettere in un sifone e tenere alla temperatura di 63 C° in un bagno Maria
MAIONESE ALLE NOCCIOLE: 1 tuorlo d’uovo, qualche goccia di succo di limone, olio di semi q.b., crema di nocciole un cucchiaio, 
sale q.b.
Mettere l’uovo con il sale il succo di limone e l’olio in un contenitore e con un pimer ad immersione frullare fino ad ottenere la maionese, 
poi aggiungere la crema di nocciole.
IL PIATTO: Sbucciare i gamberi, pulirli bene e disporli crudi sul piatto, condirli con pochissimo sale e olio, aggiungere le nocciole tostate 
spezzettate, la maionese alle nocciole, le uova di salmone e con il sifone coprire con la spuma di patate calda. Finire con una grattata di 
pepe e con alga spirulina e delle polveri fatte disidratando cipollotti, cavolo viola.
Su www.firenzespettacolo.it/store 1 cena a prezzo super speciale per i lettori di Firenze Spettacol

GoldenLove e Pizza Gourmet

Spuma di patate, gamberi di Mazara del Vallo e nocciole 
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Ricetta di Mirko Margheri, GUNÈ
INGREDIENTI PER IL PAN DI SPAGNA: 5 uova. 150 zucchero 75g 
fecola di patate 75g farina 1 baccello di vaniglia
PROCEDIMENTO: montare le uova con lo zucchero per 10-15min, poi 
incorporare farina e fecola setacciate e la bacca di vaniglia, mettere in 
stampo e infornare a 160 gradi per 30min circa
PER IL SEMIFREDDO: 80g tuorli d’uovo,150 zucchero 10 ml di acqua 
di rose 300g panna montata, 80g acqua
PROCEDIMENTO: Portare acqua e zucchero a bollore fino a 118 gradi 
e unire ai tuorli precedentemente montati, continuare a montare fino 
a che il composto non si raffredda e successivamente unire la panna 
montata e l’acqua di rose poi mettere negli stampi a forma di cuore e 
congelare.
PER IL MONTAGGIO: 200g cioccolato ruby, 100g burro di cacao - 
Sciogliere a bagno maria il cioccolato e il burro di cacao, immergerci 
dentro il vostro semifreddo a forma di cuore e aspettare che il cioccolato 
si raffreddi successivamente servire su un disco di pan di spagna della 
forma del cuore imbevuto di una bagna al liquore di vostro piacimento 
facendo bollire 100 zucchero 100 di acqua e 40 ml del liquore che più 
preferite.

Ricetta di Nicholas Donnuolo, LA MENAGERE
INGREDIENTI: “Maracuja nonché il frutto per eccellenza che riaccende la 
passione”, 120g di Tonno, 5g Sale, 30g Frutta della passione, 4g Ravanelli, 8g Rapa, 
17g Daikon, 2g Rafano, 1g Erbe, 2g Olio EVO, 5g Aceto di riso, 2g Sale 
PROCEDIMENTO: Pulire il tonno, marinarlo con la polpa del frutto della passione 
per circa 40 
min, togliere il tonno dalla marinatura, dopo di che tagliarlo stile sashimi, tagliare i 
ravanelli, daikon e la rapa in fette sottili. Condire con olio evo e i semi del frutto della 
Passione, decorare con erbe e impiattare a vostro piacimento.

OBICÀ MOZZARELLA BAR Ricetta di San Valentino
Cibo degli amanti anche secondo il libro di ricette afrodisiache di Isabel Allende, che si 
rammarica per aver rinunciato a certe prelibatezze per vanità (e anche per aver lavorato 
troppo e fatto troppo poco l’amore), le Pere al Vino Rosso sono un dolce in grado di 
risvegliare anche gli eros più assopiti. La sinuosità delle loro forme che rimandano 
al corpo femminile, l’aroma inebriante del vino e la seducente Ganache al Cioccolato 
Bianco le rende il dessert d’elezione in una serata a due.
INGREDIENTI PER LA PREPARAZIONE DELLE PERE: 2 pere piccole - 1 bicchiere 
d’acqua - 2 bicchieri di vino rosso - 3 cucchiai di miele - 1 bastoncino di cannella - 3 gr 
anice stellato - 1 baccello di vaniglia
INGREDIENTI PER LA GANACHE: 100 gr di cioccolato bianco - 70 ml di panna intera

PREPARAZIONE DELLE PERE: Innanzitutto, assicurati che la pentola sia larga a sufficienza per immergere le pere. A questo punto, 
versa il vino e l’acqua al suo interno, quindi aggiungi lo zucchero, il miele e le spezie, e trasferisci sul fuoco. Nel frattempo, pela le pere, 
immergile nel vino e falle cuocere finché diventano morbide, ma prestando attenzione che non arrivino a sfaldarsi. Una volta cotte le pere, 
estraile dal vino e lasciale riposare. Togli anche le spezie e, a fuoco vivo, lascia che il vino si addensi e vada a creare la riduzione che andrai 
a mettere sulle pere prima di servirle.
PREPARAZIONE DELLA GANACHE: Prima di tutto, grattugia il cioccolato bianco. Poi, scalda la panna in un pentolino e portala ad 
ebollizione. A questo punto, versa metà della panna sul cioccolato bianco e mescola energicamente, quindi ripeti una seconda volta 
l’operazione. Sposta il composto sul fuoco per circa un minuto e, una volta che il cioccolato si è sciolto completamente, togli dal fuoco e 
fallo riposare alcuni minuti. Mescola quindi per circa un minuto con la frusta elettrica.
PRESENTAZIONE: Utilizza preferibilmente un piatto piccolo e sufficientemente fondo. Servi con la ganache alla base, accertandoti che sia 
a temperatura ambiente. Posa le pere sulla ganache in posizione verticale, aggiungi la riduzione di vino rosso, una spolverata di zucchero 
a velo e cannella in polvere a piacere.

Coeur perdu

Tonno Marinato al frutto della passione
 con ravanelli, daikon , barbabietola e rafano 

Pere al Vino Rosso con ganache al cioccolato bianco

Ricetta di PINSERIA CONTEMPO
INGREDIENTI: Avocado, code di gambero, stracciatella, lime e ginger.
PROCEDIMENTO: Sbucciare e denocciolare un avocado maturo, pestarlo 
insieme al succo di mezzo lime fino ad ottenere una purea alla quale aggiungere 
del mascarpone. Stendere l’emulsione ottenuta sulla Pinsa Toscana e infornare. 
Giunti quasi a fine cottura aggiungere della stracciatella sulla quale sistemare 6 
gamberi sgusciati e eviscerati. Finire in forno la cottura. Togliere e rifinire con 
ginger fresco grattugiato e scorzette di lime. Condire con olio extra vergine di 
oliva aromatizzato agli agrumi.
Su www.firenzespettacolo.it/store 1 cena a prezzo super speciale per i lettori 
di Firenze Spettacolo

Ricetta di GIOVANNI SANTARPIA
CONSIGLIO PER IMPASTO A MANO – Ingredienti: 1 kg di 
farina W220/240 tipo “0” - 650 g acqua - 26 g sale - 
1 g lievito di birra fresco 
PROCEDURA Ore 9 Creare una fontana con la farina su una 
spianatoia o su un banco pulito -Inserire circa l’80% dell’acqua 
totale (520 g per questa ricetta) e iniziare ad amalgamare i due 
ingredienti - Creato un impasto grezzo, lasciamo riposare la 
massa per 30 minuti sul piano di lavoro - Finito il riposo andiamo 
a sbriciolare il lievito sulla massa e iniziamo a impastare con il 
5% dell’acqua totale (65 g per questa ricetta) - Una volta che il 
lievito e l’acqua sono assorbiti, inserire il sale e il restante 5% 
di acqua - Continuare a impastare fino al raggiungimento di un 
impasto liscio e omogeneo. Questa parte può richiedere anche 
più di 10 minuti. Copriamo l’impasto e lasciamolo riposare per circa 6 ore 
Ore 15 Stagliamo panielli da 60 g le mettiamo a lievitare in cassetta coperta fino a ora di cena ad una temperatura di 20°/22° (questa 
temperatura, favorisce uno sviluppo lento, costante e corretto dell’impasto) - per la pizza fritta è consigliato friggere in olio di arachidi o 
di semi di girasole ad una temperatura di 180° 
PER IL CONDIMENTO: 5 Cipolle rosse, 15 gamberi per il crudo, 500 g di stracciatella o Burrata schiacciata a mano - 2 limoni - Grattugia 
- Olio extra vergine di oliva - 1 litro di olio di arachidi oppure girasole 
PREPARAZIONE CIPOLLE: 5 Cipolle rosse grandezza media tagliarle a julienne, in una pentola mettere un filo d’olio extra vergine. 
Versare le cipolle tagliate, subito 50 cl di aceto bianco 50 cl di vino bianco. Far cuocere a fuoco basso coperto per circa 20/25 minuti. 
PRESENTAZIONE DELLA MONTANARINA: Una volta cotta e fatta diventare dorata in ambi i lati, va messa la burrata con l’aiuto di un 
cucchiaio per dosare la giusta quantità, la cipolla, il gambero crudo sgusciato, in fine zest di limoni e extra vergine. 
Dopo non resta altro che mangiarla, mi raccomando accompagnare il pasto con una buona Bollicina “Mangi e poi godi”.
Su www.firenzespettacolo.it/store 1 cena a prezzo super speciale per i lettori di Firenze Spettacolo

Ricetta di Massimo Gazzeri, RIONE BREWPUB
INGREDIENTI PER 1 PANINO:
Panino del fornaio da burger 
180g di manzo
cheddar
pomodoro e insalata
bacon croccante
salsa piccante della casa e patatine fritte a sigaretta. 
Da accompagnare con una AXEL la birra a marchio Rione, ambrata con malto 
tostato e caramello.
Su www.firenzespettacolo.it/store 1 cena a prezzo super speciale per i lettori 
di Firenze Spettacolo

Hamburger lucifero piccante

La Montanarina Eros di Santarpia

Pinsa Afrodite
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SESTO ON ARNO Chef Marco Migliorati
Ricette per 4 porzioni
PER LA BAVARESE AL COCCO: Tuorli 65g Zucchero 50g Panna 
montata 300g latte cocco 30g colla pesce 1\2 foglio vaniglia 1 bacca 
Cocco rapè q.b.
Montare con una frusta i tuorli e lo zucchero, aggiungere la vaniglia. 
Scaldare il latte di cocco ed aggiungerci la colla di pesce precedente-
mente ammollata in acqua fredda. Versare il latte sui tuorli e conti-
nuare a montare con la frusta. Aggiungere infine la panna montata 
delicatamente con una spatola di gomma. Riempire gli stampini di 
alluminio monoporzioni di bavarese. Far congelare e poi sformare. 
Passare la bavarese nel cocco rapè e adagiare sul piatto.
PER LE SALSA: 125g polpa di frutto della passione - 25gr zucchero 
semolato
Prendere la polpa del frutto della passione, metterla sul fuoco con lo 
zucchero, appena prende il bollore levare dal fuoco e fare riposare. 
Cospargere la bavarese con la salsa e servire.

Ricetta di Gigi Bonadonna, THE STELLAR
PER 6 TORTINI - Per la salsa di fragoline di bosco: Lavare e mon-
dare 400g di fragoline. In un pentolino far cuocere 50g di zucchero 
quando inizia ad imbrunirsi versarvi le fragoline e far cuocere per 
15min, frullare, filtrare e far raffreddare la salsa.
Per il tortino: 100g cioccolato, 100g burro, 70gr zucchero a velo, 20gr 
farina “00”, 10gr maizena, 80gr uova (circa 1,5)
Sciogliere il cioccolato e il burro a bagnomaria, aggiungere montan-
do nel seguente ordine: zucchero al velo, farina e maizena ed infine 
le uova.  Una volta ottenuto il composto, versate 60/70g in stampini 
di alluminio precedentemente imburrati ed infarinati. Prima di in-
fornare riempire il centro/cuore del tortino con la salsa di fragoline. 
Cuocere a 180° per 9min nel forno ventilato.
Per la salsa di mandarini: Centrifugare dei mandarini ottenendone 
100g di succo, farlo bollire con 2g di agar-agar, raffreddare e frullare.

VINANDRO a Fiesole di Alessandro Corradossi
INGREDIENTI: 8 costole ldi cinghiale da 100 g ciascuna, 1 rametto di rosmarino, 2 spicchi d’aglio, 
Maggiorana, Vino rosso q.b.
PER LA SPUMA DI CARCIOFI E PATATE 250 g di patate, 200 g di crema di carciofi filtrata (da carciofi 
trifolati, poi frullati e per ultimo filtrati con un colino) 225 g di panna fresca, 15 g di burro, 5 g di sale fin 
2 bombolette di gas x sifone 
PER LA GINESTRATA brodo di gallina sgrassato: 4 tazze, 4 rossi d’uovo, 1 bicchierino di vinsanto secco, 
cannella in polvere burro: g 50 noce moscata, sale. 
PREPARAZIONE Lavate in acqua fredda corrente il cinghiale. Scaldate leggermente sul fuoco una marinata 

composta da vino rosso, aglio, un rametto di rosmarino, qualche foglia di maggiorana e mezza cipolla. Unite il cinghiale alla marinata. 
Lasciate in frigo fino al giorno dopo. L’indomani condite le costolette con sale e pepe e cuocetele sulla griglia su entrambi i lati per 
ca. 5 minuti. Mettete da parte, coprite e lasciate riposare per 5 minuti. Nel frattempo: Per la spuma, cuocere le patate con la buccia. 
Una volta cotte, schiacciarle con lo schiacciapatate. Mettere la purea in una ciotola e aggiungere panna, crema di carciofi, sale e burro 
precedentemente fuso a bagnomaria. Dare una leggera frustata a mano con la frusta da cucina. Versare il composto ottenuto in un sifone 
per la panna montata, chiudere bene, aggiungere la bomboletta di gas. Scaldare a bagnomaria a circa 60°/70° per 10 minuti. 
La ginestrata si prepara in una casseruola mescolando i rossi d’uovo con il vinsanto e aggiungendo il brodo freddo e un pizzico di cannella. 
Su fuoco bassissimo incorporate il burro a piccoli pezzi e il sale, sempre rimestando. Appena il rosso d’uovo prende corpo togliete dal 
fuoco e riempite dei cucchiai da finger food. Impiattate le costolette con la spuma di patate e carciofi accompagnate da un cucchiaino di 
ginestrata spolverando con un pizzico di noce moscata.
Su www.firenzespettacolo.it/store 1 cena a prezzo super speciale per i lettori di Firenze Spettacolo

Bavarese al cocco e frutto della passione

Tortino di cioccolato fondente con cuore caldo alle fragoline di bosco, 
salsa al mandarino, gelato alla cannella e nocciole caramellate

Costolette di cinghiale ai ferri su spuma di carciofi e patate con ginestrata 

Ricetta di Gianni Giorgi, TOSCANINO
INGREDIENTI: 180g Filetto di manzo tagliato al coltello. Olio, sale, 
pepe q.b. Cannella per spolverizzare. Tartufo q.b. 
PROCEDIMENTO: Mescolare tutti gli ingredienti, ad eccezione delle 
rose edule che serviranno a guarnizione se gradite, e del tuorlo d’uo-
vo, che andrà sul piatto, intero. Per il tuorlo d’uovo fritto, impanarlo 
con pan grattato, farlo riposare per 2 ore circa e poi friggerlo per 15 
secondi.
La cannella e le sue proprietà sono preziose perché questa spezia 
contiene sali minerali, fibre e vitamine A, B1 e C. Oltre alle ben note 
virtù medicinali, la cannella è considerata un potente afrodisia-
co. Migliora l’umore, diminuisce il senso di affaticamento e riattiva 
il metabolismo.
Su www.firenzespettacolo.it/store 1 cena a prezzo super speciale 
per i lettori di Firenze Spettacolo

Ricetta di Cristian Civale, TRATTORIA DA GINONE
INGREDIENTI PER 2 PERSONE: 200g Riso Carnaroli o Vialone, 200g 
lamponi, 5-6 Gamberoni, 1 Lime, 1 Bicchiere Champagne, 50g Burro fred-
do, 1 Scalogno, Olio evo.
PREPARAZIONE: Pulire bene i gamberoni e rimuovere l’intestino, dopo di 
che tartarizzare finemente e condire una vinaigrette di Olio EVO, sale, pepe, 
succo di lime, aggiungere anche un po’ di buccia e lasciare marinare in frigo 
30 minuti circa. Prendere i lamponi, lavarli e scottarli in padella 2-3 minu-
ti, aggiungere un po’ di succo di lime e passare in un colino fino ad avere 
una consistenza vellutata. Ora prepariamo il risotto, scottare in un tegame 
lo scalogno tritato molto fine per 2-3min, aggiungere il riso farlo tostare per 
circa 2min e sfumare con lo champagne, dopo aggiungere brodo vegetale, un 
bicchiere alla volta fino alla cottura (Circa 15-18min). Aggiungere una noce 
di burro ben fredda e mantecare lontano dal fuoco fino ad ottenere una bella 
crema. Impiattare il riso ben caldo, versare sopra un paio di cucchiai di ridu-
zione di Lamponi e poi adagiare 2 quenelle di tartare di gamberone e rifinire 
con un po’ di buccia di Lime.

Ricetta di Gentian Shehi (WINTER GARDEN 
RESTAURANT / The St. Regis Florence)
INGREDIENTI PER LA SALSA “CACCIUCCO”: 20gr Olio Extravergine di 
Oliva, 1 spicchio d’aglio, 1 lisca di pesce o teste di Crostacei, Brandy, 300gr 
pomodori Datterini, 400g fumetto di pesce, erbe aromatiche.
INGREDIENTI PER IL RISOTTO: 160g di riso Carnaroli, 50g Olio E.V.O, 
20g di cipolla bianca tritata, 1/2 bicchiere di vino bianco, 850 g di fumetto 
di pesce, 90 g di burro, 80 g Grana padano DOP, 4 gamberoni, 4 scampi, 4 
capesante, 30 g di cozze già pulite, 30 g di vongole già pulite, 70 g di gambe-
retti sgusciati, 70 g di moscardini già puliti.
PROCEDIMENTO: Tritate la cipolla finemente e fatela stufare con una noce 
di burro. In un’altra padella tostate il riso per almeno 2min con 50g di olio. 
Sfumate con il vino, aggiungete la cipolla e proseguite la cottura, unendo il 
fumetto di pesce poco per volta, per 13-14min. Spegnete, fate riposare per un 
paio di minuti, quindi mantecate con il Grana Padano Dop e il burro rimasto. 
Scottate i pesci e aprite i frutti di mare separatamente, adagiateli sul risotto, 
dopo aver dato un giro di salsa “Cacciucco” su di esso. Finite il piatto con 
un’emulsione di Olio di oliva, burro, essenza di prezzemolo e acqua di mare.

Risotto allo Champagne con riduzione ai lamponi 
e tartare di gamberoni al lime

Risotto “come un Cacciucco”

Cuore di tartara con tuorlo d’uovo, tartufo, cannella e petali di rose

https://lamenteemeravigliosa.it/il-migliore-afrodisiaco-per-le-donne-sono-le-parole/
https://lamenteemeravigliosa.it/il-migliore-afrodisiaco-per-le-donne-sono-le-parole/
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Ricetta di Pablo Gugic, EL INCA
INGREDIENTI: 70g filetto di salmone, 50g finocchio, 50g cipolla, 
50g sedano, 5g zenzero, 1 spicchio di aglio, 1 cucchiaino di zucchero, 
1 cucchiaino di sale, 75ml succo di limone, 1 fetta peperoncino, 2 
cucchiai di Rocoto frullato.

Ricetta di Daniele Nuti, ENOTECA BRUNI
Un piatto perfetto per San Valentino, pesce ricco di omega 3 e 
6, energico e digeribile. La leggera piccantezza risveglia e da 
“sapore” alla ricorrenza.
PROCEDIMENTO: Tagliare a cubetti una mozzarella di bufala, 
coprire a filo con latte intero, lasciare riposare una notte in frigo, 
dopodiché scaldare a 60 gradi, poi filtrare e freddare la crema di 
bufala. Frullare con mixer della nduja in olio evo, filtrare. Marinare 
due filetti di sgombro con olio evo, scorza di limone, peperoncino 
rosso fresco e menta. Lasciare riposare un ora poi salare e cuocere 
in forno statico a 80 gradi per 15 minuti. Servire i filetti di sgombro 
sulla crema di bufala e guarnire con olio alla nduja e menta fresca

Sgombro del Tirreno, bufala, ‘nduja e menta

Carpaccio di salmone e finocchio al Rocoto

SAN VALENTINO 
IN VILLA

Cialda di Pane Carasau ripiena di Baccala Mantecato, 
ricoperta con Granella di Pistacchio e Uova di Salmone 

Sandwich di Gamberi servito su Salsa allo Yogurt, 
Maionese al Lampone e Lamponi Freschi

Cappellacci di Scampi alla Maggiorana serviti 
su una Riduzione di Bisque e Scampo Crudo

Triglia ripiena di Spinaci servita su un 
Guazzetto di Pomodoro affumicato, 

Gocce di Mozzarella di Bufala, Olive disidratate e Basilico 

Crostata di Cuore Reverse al Cioccolato e Peperoncino, 
accompagnata da Frutti Rossi e Gel di Fragole

€ 65,00 per persona
(bevande escluse)

LUNEDÌ 14 FEBBRAIO 2022

c/o Ville sull’Arno - lungarno C. Colombo 3/5 - Firenze
info@hotelvillesullarno.com - www.hotelvillesullarno.com
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