Ricettario
di un solidale, pazzo Natale 2020

Resoconto gastronomico di una giornata speciale
di
Davide Colferai

Fare del bene, fa bene... chi lo
diceva? Non lo so, ma fatto sta che
è proprio vero.

Ci siamo anche un po' divertiti
mentre affrontavamo questa sfida
di organizzare in fretta e furia un
pranzo solidale per alcune famiglie
di Portogruaro che si sono trovate in
un momento di difficoltà.

Con questo piccolo ricettario
vogliamo trasmettervi la nostra
passione, la nostra gioia e la nostra
voglia di contribuire un pochino a
rendere questo mondo un posto
migliore.

L'idea principale è stata quella di
fare qualcosa che avesse una base
nutrizionale solida, pur con qualche
necessaria concessione "natalizia",
per questo abbiamo collaborato
con il Dott. Francesco Fratto
Lifestyle, elaborando nuove ricette
per questa occasione.

Quindi, mettiamoci sull'attenti e via,
dentro i segreti di quella Giornata
speciale...

buon divertimento!!!!
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Focaccine alla Canapa
con Semi, Burrata, Broccoli e Bresaola

In questa ricetta abbiamo deciso di utilizzare una

Impastiamo

farina che non avevamo mai usato prima, quella di

zucchero, un cucchiaio di olio Evo e mettiamo la

Canapa. Il suggerimento ci è arrivato

farina.

dal “guru”

l’acqua

Lavoriamo

il

finché

omogeneo,

all’antica:

una

pianta

di

di

riposare l’impasto almeno una notte, dopodiché

regalato

sale

è

pizzico

quindi

ho

di

l’impasto

un

Andrea Pavan. E’ stato un vero e proprio baratto
gli

5gr

lievito,

dell’orto fatto in un certo modo: l’eco- agronomo

io

uniamo

con

Cervia.

Facciamo

di

pezziamo le focacce della misura che preferiamo,

Avocado (che non chiedetemi perché nell’orto del

e le facciamo riposare a temperatura ambiente

nostro ristorante crescono rigogliose, forti e alte,

alcune ore.

tanto da dar fastidio alla vite) e lui in cambio ci ha

minuti, le ungiamo con una salamoia: 150 gr olio

dato alcuni sacchetti di farina di canapa, di sua

Evo,

produzione. Alla parola Canapa, Fabien, lo chef

stemperato

della Taverna, si è attivato subito e ha accettato

papavero e di lino.

200

Prima di infornarle a 220°C , per 10

gr

acqua

bene,

e

e
le

15

gr

sale

fino,

cospargiamo

di

tutto

semi

di

la sfida: farne una focaccia! Da parte mia, sapevo
che con tutti i benefici che porta con sé questa

La crema di Broccoli

farina, il mio amico dottor Francesco Fratto ne

cime di un broccolo in acqua salata, poi frulliamo

sarebbe

con olio, succo di limone, acqua di cottura e sale

stato

a

dir

poco

entusiasta

se

l’avessi

inserita nel menù. E così abbiamo fatto.

è semplice: sbianchiamo le

fino ad ottenere una purea liscia e consistente. Io
consiglio di metterci un po’ di peperoncino.

Per la focaccia

noi usiamo un lievito madre nato

Le cime di un broccoli, invece, le tagliamo a fette

qui in Taverna un anno fa. Per chi non ne avesse a

sottili e le mettiamo a marinare cospargendole di

disposizione,

sale.

ebbene,

può

utilizzare

il

classico

Una

volta

cotta,

serviamo

la

focaccia

in

lievito di birra in misura di circa 5, 6 gr ogni 500 gr

questo modo: stendiamo un velo spesso di crema

di acqua, per 200 gr di farina di canapa e 500 gr

di

di farina per panificazione (noi usiamo la Petra 3).

burrata, quindi i broccoli crudi, precedentemente

broccoli,

ci

mettiamo

sopra

un

cucchiaio

di

lavati, asciugati e conditi con un po’ di succo di
limone e olio, infine le fette di bresaola.

Insalata di Farro
con Verdura e Verdura, Frutta e
Frutta

Alla Taverna, usiamo il farro coltivato da un caro

Cosa importante è quella di tenerla al dente.

amico: Luca dell’azienda Agriluska. Lo usiamo sia

La

perché è coltivato rispettando la natura, sia

cucinandola

perché è una di quelle piccole realtà economiche

tagliamo

locali che ci piace sostenere. Oltretutto è buono,

ricetta abbiamo seguito questo schema:

tenace, saporito e ricco di fibre.

Cipolla di Cavasso in agrodolce; Radicchio

carota,

a

in

parte

con

ne

acqua

cubetti

e

la

facciamo
e

zenzero,

lasciamo

una
in

crema

parte

cruda.

la

Nella

Tardivo in Agrodolce; Carota Cruda; Puntarelle
Il farro lo usiamo in due modi,

il primo: lo

Crude; Ritagli di Carota in purea con zenzero;

facciamo bollire in acqua salata e aromatizzata

Barbabietola a cubetti cotti in forno con olio, timo

con alloro, gambi di prezzemolo e aglio.

e buccia di arancio a 170°C per 10 minuti; i ritagli

Calcoliamo 70 gr a persona.

di barbabietola, invece, ne ricaviamo una purea
prima bollendoli in acqua e poi frullandoli con

ll secondo, invece, ne facciamo seccare una

poco olio e sale ; melograno; pera tagliata a fette

manciata in forno a 150°C per qualche ora, finché

sottili e tenuta a marinare 10 minuti con olio, aceto

diventa bruno, poi lo frulliamo con l’olio Evo e, per

di mela, sale e pepe.

decantazione, ne ricaviamo un olio intenso,
profumato di Farro tostato.

Condiamo il farro bollito con le verdure crude e
cotte, prezzemolo tritato grossolanamente e l’olio

Le verdure: usiamo tutto quello che ci mette a

al Farro. Grattugiamo un po’ di limone e

disposizione la stagione. L’importante è alternare

aggiungiamo il suo succo.

cotture, non cotture, consistenze ed equilibrio dei
sapori. Per esempio, la cipolla – noi usiamo quella

Dopodiché possiamo sbizzarrirci nella disposizione

di Cavasso – la facciamo appassire in padella con

del resto degli ingredienti.

poco olio, zucchero e aceto di mele.

Crespelle #anni80
di Farina integrale con Ricotta di Capra, Noci, Arancio e
Zucca

Le crespelle sono per me un po’
come dire festa. Negli anni ottanta
e novanta erano il piatto principe
dei banchetti; ovunque andavi,
trovavi crespelle, crespelle e ancora
crespelle. “Trasformare, cucinare
cibo, alla lunga e in ogni luogo, è
sempre parte del dirsi umani”, ecco
cosa scrive Maurizio Sentieri. Di
fatto, le crespelle, sono un piatto
della cucina borghese, molto
delicato, avvolgente e ricco.
Ma parlano la lingua di un epoca
diversa da quella che stiamo
vivendo in questo momento. Dargli
una sferzata rustica con la farina
integrale, quindi, è un modo per
contestualizzarle senza perdere il
loro status di “cibo delle feste”.

Inoltre, pensandoci bene, sotto
sotto racchiudono bene il concetto
stesso di questo pranzo solidale:
“vivi per te stesso e vivrai invano, vivi
per gli altri, e ritornerai a vivere”,
Bob Marley.

Con

un

uovo

crespelle

riusciamo

senza

contare

a

fare

la

all’incirca

prima

che

5

A freddo, uniamo 250 gr di ricotta di Capra, una

chissà

manciata di parmigiano 30 mesi, la zucca cotta in

perché non viene mai!!!

forno,

le

noci

tostate

e

sbriciolate

e

un

po’

di

buccia di arancio Bio.
Dunque,
farina

sbattiamo

finché

l’uovo

diventa

con

manciata

poi

Importante è recuperare tutti i succhi rimasti sul
fondo della placca dove avete cotto la zucca:

qualsiasi

vero, intenso, esaltante umami da non sprecare!

Dobbiamo

crema

spessa,

di

allunghiamo con il latte e filtriamo per eliminare
grumo.

una

una

ottenere

una

crema

non troppo liquida. Non mettiamo sale! Facciamo

Con

questo

riposare almeno due ore, affinché la farina si idrati

crespelle.

impasto,

infine,

riempiamo

le

bene. Poi prendiamo una padella antiaderente, la

la Besciamella la facciamo con 500

scaldiamo, la ungiamo e ci versiamo un mestolo di

Alla Taverna,

impasto. Fate roteare

la padella girando bene i

gr di latte e 500 gr un buon brodo vegetale che

polsi, questa operazione è fondamentale, giacché

abbiamo fatto recuperando le bucce e gli scarti

le crespelle devono essere finissime: uno Chef mi

delle verdure che usate finora (della serie: non si

diceva

quando,

butta nulla!). Il risultato è una crema più leggera e

leggere

digeribile. La profumiamo con Noce moscata e la

che

appoggiata
cosa

c’è

una
sopra

scritto

crespella
un

va

giornale,

sotto!

E’

bene
riesci

solo

a

questione

di

saliamo con sale di Cervia.

allenamento.
Leghiamo con farina, olio e burro: pesiamo 50 gr

Per il Ripieno,

prendiamo circa 500 gr di zucca

olio

di

semi,

50

gr

burro

e

85

gr

farina

che

Violina, la tagliamo a cubetti e la cuciniamo in

cuciniamo alcuni minuti e poi uniamo alla base di

forno con olio, sale e timo e origano a 175°C. Deve

latte e brodo e lasciamo sobbollire altri 5 minuti.

diventare croccante fuori e morbida dentro.
A questo punto, cospargiamo i fagottini con la
besciamella,

il Grana e li mettiamo in forno a

dorare a 175°C.

Torta di Carota di José
con Crema di Mascarpone

Questa torta di Carote la faceva ogni tanto un

Si inizia facendo montare bene l’uovo, il tuorlo e lo

ragazzo brasiliano a Sanlucar la Mayor, vicino a

zucchero. Quindi uniamo le carote.

Siviglia, l’inverno che lavoravo al El Bulli; di solito
per il pranzo della domenica, quando toccava a

Nel frattempo setacciamo le farine, il lievito e la

noi preparare "la comida de la famila".

fecola e le uniamo delicatamente alle uova e allo
zucchero.

José si metteva di buona lena e, fra le tantissime
cose che doveva fare, si ritagliava uno spazio per

Quando tutto è ben amalgamato, uniamo anche

farci il dolce che sua mamma gli preparava tutti i

l’olio e la buccia di arancio.

fine settimana quando viveva a San Paolo.
Imburriamo bene gli stampi e cuciniamo a 180°C
Ogni volta che la preparo, mi viene in mente con

per circa 20 minuti.

un po’ di nostalgia quel periodo frenetico della
mia vita professionale, mi fa ricordare José, e tanti

La

altri

classica

compagni

di

lavoro

di

quel

periodo,

mi

crema

vengono in mente le miriadi di ore fatte a testa

difficile

bassa,

la

meraviglia

che

mi

provocavano

di

mascarpone

base
per

del

non

tiramisù.

chiunque

ami

è

Penso

altro
che

cucinare,

che
non

avere

la
sia

una

certe

buona base del tiramisù tra le proprie ricette. Noi

preparazioni gastronomiche, la tensione nel dover

abbiamo la nostra. La cosa che secondo me fa la

apprendere tecniche sconosciute e complesse.

differenza, è la scelta degli ingredienti: noi usiamo
un mascarpone artigianale fatto con panna e latte

Quella che propongo, è una torta semplice, ma

Italiani. Tutti qui.

“calorosa” e festiva, che ho voluto fare proprio per

tuorli montati con 100 gr di zucchero finché sono

La nostra ricetta è questa: 3

i sentimenti che suscita in me.

spumosi. Unire 150 gr di mascarpone e 250 gr di
panna montata. Se il mascarpone e la panna sono

Servono 250 gr di Carote frullate a crudo (una

di

ottima

qualità,

ebbene,

non

resisterete

a

specie di polvere grossolana); 180 gr di farina; 130

farvene qualche cucchiaiata prima che finisca sui

gr di olio di semi; 8 gr lievito per dolci; 200 gr

piatti dei vostri commensali.

zucchero, 50 gr fecola di patate; la scorza di un

del piatto abbiamo aggiunto l'acidità di qualche

arancio; 70 gr farina di mandorle; 1 uovo e 1 tuorlo.

frutto rosso e delle zucchero a velo.

Nella composizione

Biscotti di Farina di Polenta
I biscotti di polenta sono decisamente un vero e

La farina che abbiamo scelto per questa ricetta è

proprio inno alla poesia di Andrea Zanzotto. Non

la cosiddetta Cinquantino, una vera e propria

so se lui sarebbe d’accordo con me, ma penso

farina antica, riscoperta da un visionario mugnaio

proprio di sì. Quando l’ho conosciuto, ormai era

di Noventa di Piave, Mauro Celeghin, che con

anziano, ma ho capito fin da subito che avevo di

pazienza e dedizione si è messo alla ricerca di

fronte una persona che amava in modo profondo

varietà di mais dimenticate e poco produttive

e sincero la nostra cultura, e che in questa cultura

entrando da poco nell'Arca del Gusto di Slow

c’era uno spazio importante per il buon cibo e il

Food.

buon bere (ce l’aveva a morte con la perdita di
identità del Prosecco) .

Lavoro inestimabile, il suo, che noi sosteniamo con
tutto il cuore.

I biscotti fatti con la farina di polenta sono
fragranti, morbidi ma nello stesso tempo granulosi

La ricetta è questa: 280 gr burro; 450 gr

e rustici. Hanno due anime e nascondono un

zucchero; 3 uova; 400 gr farina 00; 350 gr farina

“paesaggio” tutto da scoprire.

gialla da polenta; 100 gr uvetta ammollata; sale.
Lavoriamo a pomata il burro, uniamo lo zucchero e

E’ questa la cosa che mi piace quando li faccio:

le uova. Uniamo le farine e l’uvetta. Formiamo dei

non sono per niente scontati, ricordano quella

biscotti, quindi facciamo riposare in frigorifero un

ruvida eleganza tipica del mondo rurale che

paio di ore. Cuciniamo a 180°C per 10 minuti.

frequentavo da bambino.

