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Budino caramellato
alle pere
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SENAPE quel sapore speciale che fa la differenza PIATTI
DA SCARPETTA umidi goduriosi in cui intingere il pane
PESCE d’inverno è ancora più buono BARBABIETOLE non solo
per contorno FORMAGGIO il lato dolce in budini, flan e torte
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TAPPE DEL GUSTO

Il piacere
PassPort to Friday

In alto, la sala del
ristorante Carlo
e Camilla in segheria,
a Milano, con un
unico, lunghissimo
tavolo. Qui a destra, il
social table de Il
Giardino, al sesto piano
del prestigioso Hotel
Eden di Roma e, sotto,
uno degli ambienti
di Snodo, indirizzo
gastronomico
dello spazio culturale
Ogr, a Torino.

social

del tavolone

COME GODERSI IN UN SOL
BOCCONE OTTIMA CUCINA
E BUONA COMPAGNIA OLTRE
A 3 RICETTE PER TAVOLI SUPER

a cura di Daniela Falsitta, food stylist Claudia Compagni,
foto dei piatti di Felice Scoccimarro, styling Alkèmia
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Piatto ISI Milano,
posata Mepra,
tovagliolo Scantex
e bicchiere Zafferano.
Indirizzi a pagina 6

Riso cacio e pepe
(ristorante Carlo e Camilla
in segheria, Milano)
pag. 95

Non tutto ciò che nasce “social” viaggia su piattaforme virtuali.
Il social table è più reale e solido che mai: tant’è che intorno
a questo grande tavolo “collettivo”, che da oggi fa capolino in
alcuni locali, si sta seduti a mangiare in tanti, con gli amici
o senza, disposti a parlare e “socializzare” con perfetti sconosciuti. E no, non stiamo parlando di osterie di campagna, ma
di punti di ritrovo connessi con esigenze, desideri e gusti più
cittadini che mai. In alcuni casi i locali aggiungono la nuova

formula ai classici tavoli separati, ma c’è anche chi sul social
table è disposto a puntare tutto, come il ristorante Carlo e
Camilla in segheria, nato dalla fervida fantasia di Carlo Cracco.
Situato negli spazi di una fabbrica milanese degli Anni ’30 (di
cui conserva alcuni macchinari), propone ai clienti un unico
tavolone a “T” dipinto di bianco, apparecchiato con porcellane
di lusso e illuminato da eleganti lampadari che dialogano con
i muri scrostati e le colonne di calcestruzzo del sito industriale.
> segue a pag. 95
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Patate ai tre gusti
(ristorante Snodo,Torino)

FILETTO DI ROMBO CON LIMONE
E CAPPERI, SCAROLA CON OLIVE
PER 4 PERSONE
4 filetti di rombo da 120 g l’uno
- 4 filetti di acciuga - 1 spicchio
d’aglio - 200 g di scarola - 20 g
di olive taggiasche - 30 ml di vino
bianco - 10 g di capperi
disidratati - 2 rametti di timo
- olio extravergine d’oliva
per la salsa: 100 ml di brodo
di pesce - 10 ml di succo di
limone - 50 ml di olio extravergine
d’oliva - 10 g di capperi tritati - 3 g
di scorza di limone non trattato
- 5 g di cerfoglio tritato - 5 g
di prezzemolo tritato - sale - pepe
1 Preparate la salsa: portate il brodo
di pesce a 50°, versatelo in un
contenitore cilindrico e, utilizzando un
frullatore a immersione, unitelo all’olio
e al succo di limone versati un poco
alla volta. Quando la salsa risulterà ben
emulsionata aggiungere il prezzemolo,
il cerfoglio, la scorza di limone e i
capperi tritati. Salate e pepate.
● 2 Cuocete il rombo in una padella
con un filo d’olio e il timo, circa 1-2
minuti per parte. Nel frattempo, lavate e
tagliate a pezzetti la scarola, fatela
saltare in una padella con qualche
cucchiaio d’olio e l’aglio non sbucciato,
unite le acciughe e le olive, dopo
qualche minuto eliminate l’aglio,
sfumate con il vino bianco e spegnete.
● 3 Adagiate 50 g di scarola in un
coppapasta tondo. Sistemate il rombo
sulla scarola e nappate con la salsa.
Guarnite con i capperi disidratati
e, se vi piace, con scorzette di limone
sbianchite in acqua bollente.
●

RISO CACIO E PERE
PER 4 PERSONE
280 g di riso - 80 g di pecorino
romano - 30 g di mascarpone
- brodo vegetale - mentuccia
- pepe nero (Sarawaka)
per la salsa di pere: 100 g di pere
mature - 500 ml di vino rosso
- 5 grani di pepe nero (Sarawaka)
per la brunoise: 2 pere abate 200 ml di aceto di vino - 50 g di
zucchero - 50 ml di vino bianco

PATATE AI TRE GUSTI
PER 4 PERSONE
6 patate da 220/250 g cadauna
- 150 g di salsiccia piccante - 100
g di fontal -150 g di spinaci - 100
g di fontina valdostana - 160 g
di radicchio - 80 g di gorgonzola
- 80 g di ricotta - olio extravergine
d’oliva - 1 spicchio d’aglio
- 1 cipolla - 1 foglia di alloro

1 Fate la brunoise di pere: portate a
bollore 200 ml d’acqua con l’aceto,
il vino bianco e lo zucchero. Spegnete
e lasciate raffreddare. Sbucciate
e tagliate a cubettini le pere Abate
e marinatele nel liquido per 3 ore.
● 2 Fate la salsa di pere: pelate
i frutti, tagliateli a pezzi e cuoceteli con
il vino e il pepe per circa 10 minuti.
Spegnete, frullate e passate al setaccio.
● 3 Fate tostare il riso in un tegame
senza condimento. Quando sarà caldo,
portatelo a cottura mescolando spesso
e versando un mestolino di brodo
quando occorre. Spegnete e mantecate
con il pecorino grattugiato e il
mascarpone. Dividete il risotto nei piatti
e guarnitelo con la salsa, la brunoise
scolata dalla marinatura, abbondante
pepe macinato e foglie di mentuccia.

1 Per la prima farcia: eliminate
il budello della salsiccia piccante
e sgranatela con una forchetta, tritate
il fontal e mescolate tutto.
● 2 Per la seconda farcia: fate saltare
gli spinaci in padella con 2 cucchiai
d’olio e lo spicchio d’aglio sbucciato,
poi tritateli grossolanamente
con la fontina valdostana.
● 3 Per la terza farcia: sbucciate
e tritate la cipolla e fatela stufare con
2 cucchiai d’olio. Unite l’alloro
e il radicchio lavato e tagliato a pezzi
e, appena è morbido, mescolate con
il gorgonzola a pezzetti e la ricotta.
● 4 Lavate e tagliate le patate a metà
per il lungo e cuocetele al vapore
con la buccia rivolta verso l’alto
per 20/25 minuti. Scavatele al centro
e lasciatele raffreddare. Farcitele
con i tre composti e infornatele
a 180° per 10 minuti.

FACILE
● Preparazione 40 minuti + riposo
● Cottura 30 minuti ● 530 cal/porzione

FACILE
● Preparazione 15 minuti
● Cottura 50 minuti ● 750 cal/porzione

●

94

S AL E&P EP E

●

MEDIA
● Preparazione 20 minuti
● Cottura 15 minuti ● 250 cal/porzione

GLI INDIRIZZI
Carlo e Camilla in segheria
via Meda 24, Milano, tel. 02 8373963;
www.carloecamillainsegheria.it
Snodo corso Castelfidardo 22,
Torino, tel. 011 0243771;
www.snodo.com
Il Giardino ristorante Hotel Eden
via Ludovisi 49, Roma, tel. 06 478121;
www.dorchestercollection.com

Piatto ISI Milano,
posata pesce Mepra
e tovagliolo C&C
Milano. A sinistra:
piatto Gry Fager,
posate Mepra
e americana
Le Jacquard Francais.
Indirizzi a pagina 6

Filetto di rombo con limone
e capperi, scarola con olive
(Il Giardino ristorante,
Hotel Eden, Roma)

> segue da pag. 93

Per la cucina Cracco si è affidato al giovane Luca Pedata, che
a 29 anni ha la maturità per sorprendere con abbinamenti
originali che stimolano la curiosità e pure la conversazione.
Ambiente industriale anche per il ristorante Snodo, ricavato
nelle Officine Grandi Riparazioni di Torino. Qui una volta
si aggiustavano i treni, oggi si organizzano concerti e mostre.
La zona food, di 2000 metri quadrati, è capitanata dallo chef
Silvio Saracco e si declina in 5 aree e altrettanti menu per i
vari momenti della giornata (l’apertura è continuata, dalle 7
alle 2 di notte): si va dalla prima colazione alla cena elegante,

dal pranzo di lavoro all’aperitivo. Intorno al social table - 60
coperti su 25 metri di tavolo - si consumano piatti informali
e poco impegnativi, con enormi hamburger di manzo piemontese, maxi toast e sfiziose patate come pezzi forti. Menu
internazionale dagli accenti romani, firmato dallo chef Fabio
Ciervo, infine, per lo sharing table del Giardino, al sesto piano
dell’hotel Eden di Roma, con splendida vista sul cupolone.
Nonostante lo stile classico del locale, anche qui i clienti non
disdegnano la scelta della social-cena, scoprendo la gioia di fare
amicizia con la facilità dei backpacker ma in un hotel di lusso.
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