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Questo ricettario è un’esclusiva raccolta di
Ispirazioni Culinarie studiate dagli Chef di Top
Italian Chef per Bonduelle Food Service.
Ogni ricetta è il frutto dello studio di ingredienti,
tecniche e competenze, ed è l’espressione
dell’eccellenza culinaria dei Maestri di Top Italian
Chef, che hanno interpretato i vegetali Bonduelle
realizzando ricette inedite e originali.
Questa raccolta di Ispirazioni Culinarie vuole
suggerire idee e stimolare la creatività di Chef
Professionisti e Operatori del Settore, per offrire
menu che siano gustosi, sani e invitanti.
Le verdure sono da sempre un ingrediente
essenziale per variare e arricchire i menu, in linea
con le moderne tendenze alimentari e sempre
più fondamentali per la preparazione dei piatti
più creativi.
Lasciatevi ispirare da idee innovative e originali,
realizzate da Top Italian Chef con le nostre
verdure Bonduelle Food Service.

antipasti

CREMA DI FAGIOLINI,
GAMBERI ARGENTINI
E ARIA DI mare
Ricetta di:

4

Beppe Maffioli

PREPARAZIONE

Presentazione

crema di fagiolini

Scottare i gamberi in padella a fuoco alto in modo
tale da arrostirli ma non cuocerli troppo.
Impiattare la crema di fagiolini, disporre al centro
qualche fagiolino al naturale e sopra i gamberi,
aggiungere l’aria di mare e decorare con germogli
di vene cress.

In un tegame imbiondire le cipolle, aggiungere
i fagiolini e ricoprire con il brodo vegetale;
cuocere fino a che non risulteranno
completamente teneri.
Frullare il tutto aggiungendo burro freddo,
per legare e lucidare la crema.

aria di MARE
Sgusciare i gamberi, rimuovere il carapace,
la testa e le zampe e con gli scarti ottenuti
preparare la bisque.
Mondare la cipolla, pulire lavare e tagliare
a metà i pomodorini; soffriggere il tutto a fuoco
vivo in una capiente casseruola per 1 minuto.
Aggiungere al fondo le teste, i gusci
dei gamberi e il prezzemolo lavato. Lasciar
soffriggere per 2 minuti schiacciando le teste
dei crostacei in modo da far fuoriuscire tutto
il succo.
Sfumare con il vino bianco e far evaporare
a fiamma viva; quando la parte alcolica sarà
completamente evaporata, unire dell’acqua
fino a coprire completamente i gusci e le teste.
Cuocere a fiamma bassa per un’ora.
Trascorso il tempo necessario, il brodo
si sarà ridotto e avrà assunto una colorazione
rossastra. Filtrare il fumetto con un colino
a maglie strette, avendo cura di schiacciare
bene teste e gusci.
Appena prima di servire emulsionare con
un mixer a immersione ottenendo cosi l’aria
di mare.
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DOSI PER: 10 PERSONE
DIFFICOLTÀ: facile
Per la crema di fagiolini
1 kg
200 g
1L
100 g

Fagiolini finissimi Bonduelle
Cipolle tagliate Bonduelle
brodo vegetale
burro
olio Evo
sale

PER L’ARIA DI MARE
100 g
500 g
100 g
300 ml
125 ml
30 g

Cipolle tagliate Bonduelle
teste e carapaci dei gamberi
pomodorini
acqua
vino bianco secco
prezzemolo
olio Evo

per la presentazione

germogli di vene cress

Flan di biete con
fonduta di pecorino
Ricetta di:

6

Monica Bianchessi

PREPARAZIONE
flan
Cuocere le biete ancora surgelate in una
casseruola coperta e, una volta che le foglie
si saranno separate, profumare con un filo
di olio e lasciar intiepidire. Trasferire le foglie
in una bastardella capiente, unire la ricotta,
le uova intere, il Parmigiano grattugiato,
la panna e il sale e, con l’aiuto di un mixer
a immersione, frullare fino a ottenere una
crema omogenea. Ungere con l’olio degli
stampini, versare il composto lasciando 5
mm dal bordo, quindi cuocere in forno a
160°C per 40 minuti circa, fino a che i flan
risulteranno gonfi, elastici al tatto e dorati.

fonduta
Unire la panna al pecorino grattugiato quindi
frullare fino a ottenere una crema fluida.

presentazione
Su una fondina, posizionare la fonduta, adagiarvi
sopra il flan e terminare con un filo d’olio e pepe.

DOSI PER: 10 PERSONE DIFFICOLTÀ: FACILE
Per i flan

150 ml panna fresca
olio Evo
sale

500 g
80 g

per la fonduta

400 g

3

Bieta foglia
integra
Bonduelle
ricotta soda
Parmigiano
Reggiano DOP
18 mesi
uova grandi

250 g

80 ml

Pecorino
Romano DOP
panna liquida
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primi

CARCIOFO ALLA JIMI
Ricetta di:

Dante Daga

PREPARAZIONE
crema

10

In un sacchetto per cottura in sottovuoto mettere
le carote a rondelle con il fondo vegetale, sigillare
al 99% e cuocere in bagno termostatico a 85°C per
40/45 minuti. Al termine della cottura ridurre in
crema il contenuto aggiungendo la panna e l’olio,
correggere di sapidità e profumare con il pepe.

verdure
Affettare le patate e lo scalogno nel senso
della lunghezza, distribuire in una teglia e aggiungere
i fondi di carciofo e il mais; cuocere in forno ventilato
a 180°C per circa 12 minuti.

Presentazione
Impiattare disponendo la crema sul fondo del piatto,
adagiare le verdure al centro e guarnire con pistacchi
tritati, rametti di rosmarino e punte di prezzemolo.

DOSI PER: 10 PERSONE DIFFICOLTÀ: media
Per la crema

Carote a rondelle
Bonduelle
100 ml fondo vegetale
100 ml panna da cucina
olio Evo
sale e pepe
600 g

Per le verdure
10

500 g

Fondi di carciofo
Bonduelle
Mais Supersweet
sottovuoto
Bonduelle

5
4

scalogni
patate

per la presentazione
100 g

pistacchi tritati
rametti
di rosmarino
e punte di
prezzemolo
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12

PACCHERI
CON SPUMA
DI ROMANESCO,
OLIVE, PEPE NERO
E ACcIUGHE
DEL CANTABRICO

Ricetta di:

Antonio Cuomo

PREPARAZIONE
spuma di romanesco
Sbollentare il romanesco per circa 15 minuti,
raffreddare in acqua e ghiaccio.
Frullare tutti gli ingredienti tranne la colla
di pesce e filtrare con un setaccio fine.
Regolare di sale, incorporare la colla di pesce
precedentemente sciolta e versare in un sifone,
iniettare 2 cariche e conservare a 60°C fino
ad utilizzo.
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salsa alle olive
Unire tutti gli ingredienti nel bicchiere
del pacojet e congelare.
Processare fino a ottenere un’emulsione liscia
e omogenea.

paccheri
Cuocere i paccheri in modo tradizionale, scolare
e spadellare con il romanesco a fuoco vivace.

Presentazione
Impiattare riempiendo i paccheri con la spuma
e la salsa alle olive; guarnire con il romanesco,
le olive taggiasche e i filetti di acciughe.

DOSI PER: 10 PERSONE DIFFICOLTÀ: media
PER LA SPUMA DI ROMANESCO

Romanesco
Bonduelle
100 ml olio Evo
100 ml brodo vegetale
2g
xantana
24 g
colla di pesce
15 g
capperi
20
filetti di acciughe
sale
600 g

PER LA SALSA alle OLIVE
300 g
200 g

olive taggiasche
mandorle bianche
senza pelle

100 ml acqua
1g
pepe nero

per la presentazione
300 g
600 g
30
20

Romanesco
Bonduelle
paccheri
di Gragnano
olive taggiasche
filetti di acciughe
del Cantabrico
germogli 		
vene cress e
olio Evo

Gnocchi DI
RICOTTA CON
piselli E GAMBERI
Ricetta di:

14

Presentazione
Impiattare gli gnocchi sistemando tra loro
qualche pezzo di gambero e qualche fettina di
cipolla, nappare con la salsa di piselli e guarnire
con ciuffi di erbe aromatiche fresche.

Fabiana Scarica

15

PREPARAZIONE
gnocchi
Preparare gli gnocchi impastando della farina
per pasta con ricotta, sale, pepe e uovo sino
ad ottenere un impasto morbido ed elastico.
Tagliare a filoni l’impasto ricavandone
dei pezzetti di circa 15 g ciascuno.
Sbollentarli in abbondante acqua salata
e posizionarli in una padella con olio e
peperoncino.

crema di piselli
Rinvenire i piselli in padella, aggiungere olio,
gli spicchi d’aglio, poca acqua e completare
la cottura.
Salare, profumare con del pepe e frullare sino a
ottenere una consistenza fluida e cremosa.

condimento
Pulire i gamberi privandoli del carapace,
della testa e del budello interiore, tagliare
la polpa a dadini abbastanza grandi, condirli
con olio, sale e una buccia di arancia
e conservarli da parte per completare
successivamente il piatto.
Tagliare una cipolla rossa a fettine molto sottili
e bagnarla con sale e aceto.

DOSI PER: 10 PERSONE
DIFFICOLTÀ: FACILE
PER gli gnocchi
130 g
1,5 Kg
6

farina
ricotta
uova
peperoncino
olio Evo
sale e pepe

Per la crema di piselli
1 kg
3

Piselli Tenerezza Minute Bonduelle
spicchi di aglio
olio Evo
sale e pepe

Per il condimento
15
1
700 ml
2

gamberi freschi
cipolla rossa
aceto
arance
erbe aromatiche a scelta
olio Evo
sale

secondi

Ricciola e asparagi
alla senape
speziata
Ricetta di:

18

L jubica Komlenic

PREPARAZIONE
ricciola
In una padella, rosolare la ricciola con un filo di olio
Evo.

asparagi
Sbollentare gli asparagi, quindi lasciar raffreddare
in acqua e ghiaccio e tagliarli a pezzetti.

salsa
Preparare la salsa di senape unendo alla senape
in grani, lo zucchero, le spezie, il sale, l’aceto e
l’acqua.

19

cialda al nero di seppia
Frullare tutti gli ingredienti insieme e versare un
mestolino di composto in una padella antiaderente
molto calda. Cuocere per pochi minuti fino a
quando diventerà croccante.

presentazione
Sul fondo del piatto posizionare la salsa di senape,
aggiungere gli asparagi conditi con sale, pepe e olio,
quindi adagiare la ricciola e condire con un filo d’olio.

DOSI PER: 10 PERSONE DIFFICOLTÀ: media
per la ricciola
10

tranci di ricciola
olio Evo

per gli asparagi
30

Asparagi verdi
Bonduelle
olio Evo
sale e pepe

Per la Salsa
100 g
50 ml
30 g

senape in grani
acqua
zucchero

25 ml
5g

aceto
sale
Mix di spezie
(chiodi di garofano,
ginepro, cannella,
pepe nero, coriandolo,
cardamomo, anice stellato)

Per la cialda
al nero di seppia
75 ml
5g
35 ml
10 g

acqua
nero di seppia
olio di semi
farina

TRIGLIA IN CROSTA DI PANE,
SPINACI, BAGNA CAUDA,
HARISSA E YUZU
Ricetta di:

20

Simone Perata

PREPARAZIONE

Presentazione

TRIGLIA

Glassare le melanzane e cuocerle in forno a 180°C
per 10 minuti circa. impiattare i diversi componenti
con estro e fantasia stando attenti all’alternanza
cromatica e al bilanciamento dei gusti.

Sfilettare le 10 triglie lasciandole unite dalla parte
della coda e cuocerle sulla plancia avvolte da due
fette di pancarré.
Mantenere al caldo e terminare la cottura per 30
secondi in forno prima di montare i piatti.

harissa
Cuocere i pomodori in forno a 200°C sino a farli
abbrustolire. Pelarli, a parte fare un soffritto di
aglio e peperoncino. Aggiungere i pomodori
pelati e far cuocere sino a quando il composto
risulterà asciutto. A parte, tostare i semi di cumino
e coriandolo, dopodiché aggiungerli alla base.
Mettere il tutto nel mixer ed emulsionare con olio
extravergine.

MELANZANA GLASSATA AL MISO
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DOSI PER: 10 PERSONE
DIFFICOLTÀ: DIFFICILE
PER LA TRIGLIA
10
20

triglie
fette di pancarré

Cuocere due melanzane in forno a vapore a 92°C per
40 minuti circa. Dovranno risultare super fondenti.
Raffreddare in acqua e ghiaccio.
Cuocere tutti i liquidi in una casseruola e far
evaporare l’alcol. Dopodiché aggiungere lo zucchero,
sciogliere e infine aggiungere il miso. Scolare bene e
far cuocere un’ora a fiamma bassa.

Per l’harissa

CREMA DI MELANZANA

Per la MELANZANA
GLASSATA AL MISO

Rinvenire le melanzane a cubetti, tamponare bene
con carta assorbente in modo da eliminare l’olio in
eccesso. Frullare nel mixer con la salsa al miso.

bagna cauda
Sbianchire l’aglio in acqua tre volte partendo da
acqua fredda. A parte, stemperare le acciughe in
padella, aggiungere l’aglio e la panna. Far cuocere
dolcemente sino a consistenza e sapore desiderati.

CREMA DI SPINACI
Sbianchire un minuto in acqua bollente gli spinaci.
Raffreddare in acqua e ghiaccio, strizzare e frullare
nel frullatore emulsionando con olio extravergine e
un poco di acqua di cottura fredda.

GEL DI YUZU
Unire lo zucchero al succo di yuzu, portare a bollore
e aggiungere l’agar agar.

1 kg
5g

5g
5g
2,5 g
25 ml

2
200 g
100 g
50 ml
50 ml
125 g

pomodori
semi di
coriandolo
semi di cumino
aglio
peperoncino
olio Evo

melanzane
miso chiaro
miso scuro
sake
mirin
zucchero

per la CREMA DI MELANZANA
250 g
50 g

Melanzane a cubetti
prefritte Bonduelle
salsa al miso

PER LA BAGNA CAUDA
33 g

aglio pulito
senz’anima
66 g
acciughe sott’olio
sgocciolate
150 ml panna

Per la CREMA DI SPINACI
500 g

50 ml
5g

Spinaci foglia
integra Bonduelle
olio extravergine
taggiasco
sale

per il GEL DI YUZU
80 ml
40 g
1,25 g

succo di yuzu
zucchero invertito
agar agar

GLACIER 51 CON
VELLUTATA DI FAVE
Ricetta di:

22

Daniel Facen

PREPARAZIONE
Glacier 51
Cuocere il glacier 51 in un sacchetto
per cotture sottovuoto a 55°C con onde
ultrasoniche per 7 minuti.
Una volta pronto il glacier, raccogliere l’acqua
di cottura e passare il tutto al sonicatore finché
raggiungerà una struttura cremosa.

crema di fave
Far rinvenire le fave in acqua salata,
raffreddare in acqua e ghiaccio e conservarne
50 g per la decorazione; frullare le restanti
fave con 50 ml di acqua di cottura, 30 g di olio
extravergine d’oliva e filtrare la salsa in un
colino cinese.

Presentazione
In una fondina versare la crema di fave, il fondo
di cottura sonicato, il glacier 51 e decorare con
foglie di nasturzio.

DOSI PER: 10 PERSONE DIFFICOLTÀ: difficile
per il Glacier
10

trancetti da 50 g
di glacier 51

Per la crema di fave
150 g

20 ml

Fave extra fini
Minute Bonduelle
olio Evo
sale e pepe

per la presentazione

Foglie di nasturzio
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dessert

26

Namelaka
alla vaniglia
in guazzetto
di frutta, polpa
di zucca e spezie

Ricetta di:

Luca Montersino

PREPARAZIONE
namelaka
Sciogliere il cioccolato bianco a bagnomaria.
Nel frattempo portare a ebollizione la panna,
aggiungendo lo zucchero, le bacche di vaniglia
e per finire la gelatina.
Unire la panna bollente al cioccolato, mescolando
fino a ottenere un composto cremoso e liscio.
Riporre in abbattitore e lasciare riposare
in frigorifero a 4°C.

27

guazzetto
Preparare uno sciroppo con l’acqua,
lo zucchero e le spezie lasciando cuocere
il tutto a 85°C.
Aggiungere la zucca a cubetti. Una volta cotto,
frullare e successivamente filtrare la crema
per eliminare le spezie.
Legare il composto con amido gelificato, unire
la frutta tagliata a cubetti.

presentazione
Mettere sul fondo delle coppe uno strato di namelaka
alla vaniglia, coprire con il guazzetto e guarnire con
ribes, menta e fiorellini di lavanda.

DOSI PER: 10 PERSONE DIFFICOLTÀ: facile
Per la namelaka
600 ml
500 g
20 g
60 g
4g

panna 35%
cioccolato bianco
gelatina in polvere
zucchero semolato
vaniglia in bacche
bourbon

Per il guazzetto

Zucca a cubetti
Bonduelle
400 ml acqua
320 g zucchero
4g
cannella in stecche
600 g

4g
4g
30 g
400 g
400 g
400 g

cardamomo
coriandolo
amido di mais
pregelatinizzato
banane
ananas
arance

per la presentazione

ribes rossi
foglie di salvia,
ananas o menta
fiori di lavanda

GELATINA DI FAGIOLINI
CON PLUMCAKE
ALLA BANANA
Ricetta di:

28

Loretta Fanella

PREPARAZIONE

presentazione

ACQUA DI FAGIOLINI

Adagiare la gelatina raffreddata e di fianco
posizionare un cubo di plumcake di banane,
qualche foglia di menta cristallizzata e completare
con qualche pisello rinvenuto, per dare un tocco
di croccante.

Unire fagiolini, acqua e sciroppo; mescolare
e triturarli al mixer.
Con un colino lasciar sgocciolare per tutta
la notte in frigorifero recuperando l’acqua
dei fagiolini.

GELATINA di fagiolini
Reidratare la gelatina in acqua e ghiaccio,
fondere a secco e incorporare all’acqua
di fagiolini; stendere sui piatti e fare
raffreddare.

PLUMCAKE alla banana
Frullare la banana con il latte.
Montare il burro con lo zucchero, unire
le uova, il sale e la banana frullata in
precedenza; per ultima aggiungere la farina
setacciata con il lievito, stendere la massa
in una teglia da forno e cuocere in forno
caldo a 170°C per 15 minuti.

CRISTALLI di menta
Con un pennello bagnare leggermente le
foglie di menta con l’albume e cospargerle
una a una con lo zucchero semolato; lasciar
asciugare in essiccatore per 2 ore circa.

29
DOSI PER: 10 PERSONE
DIFFICOLTÀ: media
PER L’ACQUA DI FAGIOLINI

Fagiolini finissimi Minute
Bonduelle
200 ml acqua
100 ml sciroppo al 100%
200 g

PER LA GELATINA DI FAGIOLINI

500 ml acqua di fagiolini
6g
colla di pesce

PER IL PLUMCAKE ALLA BANANA
300 g
150 ml
300 g
75 g
60 g
12 g
300 g
1

banana matura
latte
zucchero
burro morbido
uova
lievito in polvere
farina
pizzico di sale

PER I CRISTALLI DI MENTA
10
20 g
50 g

foglie grandi di menta fresca
albume d’uovo
zucchero semolato

per la presentazione

Piselli fini Minute Bonduelle
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hanno
collaborato
alla creazione
di questo
ricettario:
Monica Bianchessi
Una chef a 360°: così possiamo
definire Monica che, oltre a operare
nel settore della ristorazione, si
cimenta nel catering e collabora
con aziende alimentari come
consulente. Il suo stile rivela
l’amore per la semplicità e la freschezza degli ingredienti
ma non rinuncia alla proposta di ricette sfiziose e veloci.
Da anni conduce Pronto in Tavola e pubblica una rubrica
personale su Alice Cucina.

Antonio Cuomo
Campano di nascita
e lombardo d’adozione,
Antonio ha iniziato la sua
carriera da giovanissimo,
acquisendo nel tempo un
importante know-how che gli ha permesso di
viaggiare in diverse cucine d’Italia.
Partito dalle sponde del Mediterraneo, è approdato
ora a Bergamo, dove ha diretto per 6 anni la cucina
del Relais San Lorenzo, 5 stelle.

Dante Daga
La sua carriera inizia con
un percorso in Ho.Re.Ca. in cui
è partito dal magazzino.
Dopo diversi anni in cucina
e pizzeria, adesso Dante è
consulente a livello internazionale.
Export, formazione e progettazione di nuovi cicli
produttivi sono ciò che lui stesso ama definire i suoi
nuovi orizzonti.

Daniel Facen
Uno stile inconfondibile che si
basa su tecnica e modernità. Due
aggettivi che descrivono a pieno
lo stile di Daniel, chef di origine
trentina che ha fatto della cucina
molecolare la sua più grande
passione. Le sue creazioni culinarie sono caratterizzate
da materie prime di altissima qualità unite a un approccio
moderno alla cucina che gli permettono di realizzare piatti
sempre innovativi.

Loretta Fanella
Alla famosa domanda “cosa
vorresti fare da grande?”,
Loretta avrebbe sicuramente
risposto “la stilista”. Oggi è una
pasticcera gourmet internazionale
che tra le proprie conoscenze vanta nomi come Fabio
Tacchella, Carlo Cracco e Ferran Adrià.
Nel 2019 apre a Livorno il Loretta Fanella Pastry Lab, un
laboratorio in cui si realizzano dolci artigianali per privati
e professionisti del settore.

L jubica Komlenic
Professionista attenta e
meticolosa, Liù, come la chiamano
i colleghi, è una Top Italian Chef
che da subito ha manifestato un
grande interesse per la cucina del
territorio e per i prodotti di qualità
con cui realizza piatti ricchi di stile e fantasia. Laureata
come Tecnico alimentare, non ha mai smesso di formarsi
partecipando a lezioni di cucina in Italia e all’estero.

Beppe Maffioli
Dopo il brillante diploma
all’Istituto Professionale
Alberghiero “Caterina de’ Medici”,
Beppe entra nella brigata
francese di Charlie Mercier prima
e al Café de Paris a Londra poi.
Il ritorno in Italia segna l’inizio del periodo di docenza ad alto
livello presso la prestigiosa Scuola Internazionale di Cucina
“CAST Alimenti”. Vincitore di due medaglie d’oro, è oggi chef
del ristorante “Carlo Magno” di Brescia.

Luca Montersino
Nella sua carriera ha svolto diversi
ruoli: Executive Chef, direttore
dell’Istituto Superiore Arti Culinarie
Etoile, pasticcere, ricercatore di
cucina e pasticceria salutistica,
consulente di note aziende nel campo della pasticceria
e food manager. Con il suo stile inconfondibile e preciso,
ha conquistato il pubblico di Peccati di Gola e della Prova
del Cuoco, oltre all’interesse dei propri lettori che hanno
reso i suoi libri dei bestsellers di cucina e pasticceria.

Simone Perata
Gli anni come cuoco per la Guardia
Costiera fanno scattare la scintilla di
colui che diventerà poi uno chef che
ha lavorato in grandi cucine come
quelle di Tiranini, Marchesi, Solivéres
a Parigi, Berasategui e Casagrande
a Barcellona, dove ha preso parte alla brigata che ha
conquistato nel 2016 la terza stella Michelin. “A Spurcacciun-a”
è la sua nuova sfida: locale storico, oggi è una meta gourmet.

Fabiana Scarica
L’esperienza maturata nella cucina
dell’agriturismo Villa Palmentiello a
Sant’Antonio Abate e nel laboratorio
di pasticceria dello zio a Capri,
hanno permesso a Fabiana di
entrare all’Alma, all’epoca diretta da
Gualtiero Marchesi. Oggi è chef di Villa Chiara – Orto e
Cucina, dove cerca di autoprodurre carne e verdure, ma
non dimentica il suo passato in importanti cucine come
quelle di Gennaro Esposito e del Don Alfonso 1890.
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