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Ristoranti Francoforte

Alte Kanzei
Involtini di vitello con prosciutto crudo
Rovagnati e mousse di Gran Biscotto
Rovagnati
Ingredienti:
• 4 fettine di filetto di vitello
(100 gr cada una)
• 100 gr di Gran Biscotto Rovagnati
• 100 gr di grana
• 4 fette di proscitto crudo Rovagnati
• 5 cucchiai di olio extravergine
d’oliva
• Timo, sale, pepe nero
e vino dolce qb

4 pers.

Preparazione:
Ponete sulla carne uno strato di prosciutto crudo
Rovagnati e la crema di prosciutto cotto ricavata
precedentemente frullando il Gran Biscotto con olio,
timo e grana. Arrotolate e sigillate gli involtini con
degli stuzzicadenti o con dello spago da cucina, ponete
sopra ognuno di essi un ramo di timo, e stufateli fino
a cottura avvenuta (circa 8 minuti). Dopo la cottura,
levate la carne e versate dentro la padella il vino dolce,
un ramo di timo e del brodo; salate, pepate e cuocete
fino a far ridurre tutto. Quando avrete ottenuto una
salsina un po’ densa, versatela sugli involtini e serviteli
caldi accompagnati da melanzane in agrodolce.
Condite con menta, olive, capperi e pinoli.
Buon appetito!
Chef Agazio Riitano

Brighella
Asparagi bianchi su crema di patata
galatina, cremoso di burrata, dadini
di rapa rossa e Gran Biscotto Rovagnati
Ingredienti:
• 1 kg di asparagi bianchi
• 600 gr di patate galatina
• 200 gr di rapa rossa
• Brodo vegetale
• 3 fette di Gran Biscotto Rovagnati
• Sale, burro, olio extra vergine
d’oliva

4 pers.

Preparazione:
Sbucciare gli asparagi, le patate e la rapa rossa. Saltare in
padella gli asparagi con il burro e un po’ di brodo vegetale;
passare le patate con lo schiacciapatate e trasferirle in
padella con burro e sale, al fine di creare una crema
uniforme. Tagliare a cubetti la rapa rossa e saltarla in
padella con olio d’oliva. Per l’impiattamento, mettere per
prima la crema di patate, adagiare successivamente gli
asparagi e i cubetti di rapa rossa. Aggiungere infine le fette
di Gran Biscotto.
Buon appetito!
Chef Leonardo Caporale

Carmelo Greco
Tortelli agli asparagi e Gran Biscotto
Rovagnati
Ingredienti:
Per la pasta fresca:
• 250 gr di farina 00
• 12 tuorli d´uovo
• 5 gr di sale marino
Impastare il tutto e lasciare riposare 2 ore circa
Per il ripieno:
• 100 gr di panna liquida da cucina
• 50 gr di mascarpone
• 50 gr di Gran Biscotto Rovagnati
• 30 gr di tuorli
• 25 gr di Parmigiano Reggiano
• 1,5 gr di fogli di gelatina
• Sale qb

Preparazione:
Scaldare la panna e aggiungere la gelatina precedentemente
ammolata nell’acqua fredda; far bollire, lasciare intiepidire
e aggiungere successivamente tutti gli altri ingredienti
tritati. Lasciare raffreddare in appositi sacchetti di plastica
da pasticceria, fino a quando il ripieno si sarà indurito e
raffreddato: a questo punto sarà possibile farcire i tortelli.
Una volta pronti, far bollire i tortelli per 2 minuti in brodo
di carne e farli saltare in padella con un po’ di burro e
brodo, in modo da formare una salsina.
Sistemare nel piatto i tortelli e aggiungere delle rondelle
sottili di Gran Biscotto, di spinaci bianchi e asparagi
bianchi o verdi.
Chef Carmelo Greco

4 pers.

Casa Isoletta
Preparazione:

Risotto al radicchio e Gran Biscotto
Rovagnati
Ingredienti:
• 340 gr di riso
• 400 gr di radicchio rosso
• 2 cipollotti
• 8 cucchiai di concentrato di pomodoro
• 200 gr di Gran Biscotto Rovagnati
• 2 noci di burro
• 2 cucchiai di parmigiano
• 60 ml di olio extra vergine d’oliva
• brodo vegetale
• pepe nero
4 pers.

Lessare le bietole con acqua e sale, scolarla al dente e
preparare il brodo vegetale, facendo bollire in un pentolino
dell’acqua con dei vegetali a scelta tra carote, zucchine o
bieta. In una padella soffriggete nell’olio caldo la cipolla
che avrete precedentemente tritato a dadini; lasciatela
dorare e dopo aggiungete il pomodoro e il radicchio lavato
e tagliato a listarelle sottili. Aggiungete il riso e lasciatelo
tostare. Aggiungete con un cucchiaio il brodo vegetale e
lasciate sfumare con un po’ di vino bianco. Salate e pepate
a piacere. Tagliate a dadini il Gran Biscotto e fatelo tostare
in una padella fin quando non sarà croccante.
Spegnete il fuoco e coprite il risotto prima che si raffreddi.
Aggiungete il Gran Biscotto al riso e lasciatelo cucinare per
altri cinque minuti, aggiungendo a cascata del formaggio
grattugiato. A questo punto il riso al radicchio e Gran
Biscotto è pronto.
Chef Massimo Martorelli

Gusto
Preparazione:

Ravioli al Gran Biscotto Rovagnati
con asparagi e robiola
Ingredienti:
Per la pasta:
• 250 gr di farina
• 250 gr di semola
• 15 rossi d´uovo
• 3 cucchiai di olio
extra vergine d´oliva
• Sale qb

Inoltre:
• 6 asparagi bianchi
• 6 asparagi verdi
• 1 cipollotto
• 300 ml di panna
• Parmigiano a scaglie
• Burro e timo qb

Per il ripieno:
• 50 gr di burro
• 50 gr di farina
• 0,5 lt di latte
• 1 robiola due latti
• 250 gr di Gran
Biscotto Rovagnati
• 100 gr di
parmigiano
grattugiato
• Sale e pepe qb

6 pers.

Impastare gli ingredienti della pasta per ottenere una massa
compatta ed omagenea, poi far riposare in frigo. Cuocere una
salsa besciamella, facendo sciogliere il burro, aggiungendo
farina e latte ed insaporirendo con sale e noce moscata.
Una volta raffreddata, porre la besciamella in un mixer
aggiungendo Gran Biscotto, robiola e parmigiano grattugiato.
Stendere la pasta e preprare i ravioli farcendoli con il ripieno
preparato. Pelare gli asparagi bianchi e pulire quelli verdi.
Tagliarli di sbiego fino alle punte (che verranno messe da
parte) e metterli a soffriggere per circa due minuti con un
fondo di cipollotti tagliati in brunoise ed un po’ di olio d´oliva.
Aggiungere la panna facendola ridurre fino a quando gli
asparagi non saranno cotti. Cuocere i ravioli e saltarli nel burro
profumato al timo. Impiattare mettendo al centro la crema
d´asparagi e attorno i ravioli decorati con le punte ed una rosa
di Gran Biscotto. Rifinire il tutto con le scaglie di parmigiano.
Buon appetito!
Chef Dario Cammarata

Opencafe
Involtino di vitello farcito con
Gran Biscotto Rovagnati, asparagi
bianchi e salsa olandese
Ingredienti:
• 4 fette di fesa di vitello, tagliate sottilmente
(circa 180/220 gr)
• 4 fette di Gran Biscotto Rovagnati
• 4 fette di formaggio di montagna delicato
• 8 foglie di salvia fresca
• 4 asparagi bianchi bolliti
• 8 stuzzicadenti
• 200 ml brodo di vitello
• 20 cl di porto bianco
• 150 ml panna fresca
• 4-5 foglie d’alloro
• sale e pepe
4 pers.

Preparazione:
Battere la fesa di vitello con un batticarne, condire con sale e
pepe grosso. Porre sopra ogni fetta il Gran Biscotto, la salvia, il
formaggio di montagna e gli asparagi cotti. Arrotolare e fissare
con 2 stuzzicadenti. Rosolare con olio di oliva in una casseruola
fino a doratura e aggiungere il brodo di vitello. Mettere tutto
nel forno per 45 minuti a 175°. Una volta cotti gli involtini,
versare il brodo di vitello in una pentola, aggiungere il porto
bianco e farlo cuocere lentamente fino a farlo restringere.
Per la salsa olandese, riscaldare il burro in una pentola e farlo
diventare liquido. Filtrarlo con un colino e un canovaccio per
separarlo dalla cagliata. Riscaldare l’aceto di vino bianco, il
vino bianco, i chiodi di garofano, le foglie di alloro, lo scalogno
tagliato spesso, il sale e il pepe e farlo restringere leggermente.
Mischiare tutto con il rosso dell’uovo, metterlo a bagnomaria
e mantecarlo fino a farlo diventare spumoso, ma senza farlo
diventare un uovo strapazzato. Aggiungere lentamente il burro
continuando a girare.
Chef Carsten Buttler

Osteria l’Isola Sarda
Preparazione:

Coste di bietola gratinate con Gran
Biscotto Rovagnati, parmigiano e
tartufo nero
Ingredienti:
• 130 gr di bietole oppure 10 coste
di circa 10 cm
• 50 gr di Gran Biscotto Rovagnati
• 25 gr di parmigiano a scaglie
• 40 gr di burro
• 20 gr di parmigiano grattuggiato
al momento
• Sale, pepe, tartufo nero fresco qb

2 pers.

Lessare le bietole con acqua e sale, scolarle al dente e
allinerarle su una pirofila. Ricoprirle con il Gran Biscotto
e infornarle per qualche minuto a 250° fino a far diventare
il prosciutto cotto dorato (croccante). Nel frattempo,
sciogliere il burro (passato nella farina) con il parmigiano
e un po’ d´acqua di cottura delle bietole ed amalgamare.
Ultimare le bietole ricoprendole con scaglie di parmigiano
e infornare nuovamente per qualche minuto finché il
formaggio non diventi dorato. Impiattare, versare la salsa e
servire come ultimo tocco il tartufo nero affettato con una
mandolina.
Buon appetito.
Chef Orlando Piroddi

Quattro
Puré di fave e Gran Biscotto Rovagnati
Ingredienti:
• 100 gr di fave secche
• ½ patata
• ½ cipollotto
• 1 carciofo
• 1 fetta di Gran Biscotto Rovagnati
• Spinaci freschi
• Olio e sale qb

4 pers.

Preparazione:
Lavare le fave secche sotto l’acqua corrente e metterle a
bagno per circa 12 ore in una coppetta. Successivamente,
scolarle, sciacquarle e metterle in una pentola. Aggiungere
l’acqua che serve per ricoprirle. Cuocerle a fiamma bassa
con coperchio per più di un’ora. Eliminare la schiuma
che si formerà. Aggiungere al composto il sale e la mezza
patata precedentemente bollita insieme alla cipolla e tritare
il tutto fino a formare una crema omogenea.
Impiattare aggiungendo qualche ciuffetto di spinaci
freschi, una rosa di Gran Biscotto Rovagnati e un carciofo
precedentemente sbollentato con acqua e aceto.
Buon appetito!
Chef Massimiliano Fontana

Trares
Preparazione:

Cicoria in camicia
Ingredienti:
Per la cicoria:
• 1 scalogno
• 50 gr di zenzero
• 50 ml di vino bianco
• 20 ml di Pernod
• 2g di Safran
Per la sfoglia:
• 200 gr di pasta sfoglia
• 100 gr di burro
morbido

• 40 gr di Parmigiano

Per la salsa di funghi:
• 200 gr di funghi
champignon

• 5 gr di salsa di
pomodoro

• 50 ml di sherry
• 0,2g di Xantano
• 2 ml di aceto di Sherry
• 5 uova bollite (rosso)
• Erba cipollina, sale,

timo, more essiccate qb

Reggiano

• 30 gr di Gran Biscotto
Rovagnati tagliato a
cubetti

2 pers.

Scaldare l’olio in una padella, soffrigere lo scalogno
e aggiungere lo zenzero e la cicoria pulita e tagliata
(foglie circa 9 cm). Versare il vino, il Pernod e il safran
e aggiungere 1 lt d’acqua, fino a farlo ridurre a 0,5 lt.
Setacciare e lasciare da parte metà della cicoria per
la sfoglia. Cucinare la restante parte per 30 minuti.
Poi tagliarla e porla all’interno della pasta sfoglia
precedentemente stesa. Inserire nel forno e gratinare.
Soffriggere i funghi nel burro caldo, aggiungere la salsa
di pomodoro e diluire con lo sherry. Aggiungere 0,5 lt di
acqua, il timo e le more essiccate. Cucinare a fuoco lento
per 30 minuti. Setacciare, aggiungere lo xantano, il sale e
l’aceto allo sherry.
Tagliare le uova a cubetti della stessa grandezza del Gran
Biscotto. Mettere la salsa di funghi in un piatto, aggiungere
la cicoria e i cubetti di prosciutto e uovo. Aggiustare di sale,
guarnire e servire.
Chef Christopher Crell

Vini... da Sabatini
Preparazione:

Pappardella agli asparagi con
Gran Biscotto Rovagnati

Lessate, dopo averle mondate, le punte di asparagi tagliate
a pezzetti di circa 2 cm.
Rosolate nel burro il Gran Biscotto tagliato a cubetti e la
cipolla tritata. Aggiungete gli asparagi.
Cuocete le pappardelle e versatele nel tegame con il
condimento. Unite il basilico spezzettato e 2 cucchiai di
crema di latte leggera preparata con un po’ di latte e un po’
di farina. Fate saltare la pasta per 2 minuti a fuoco vivo.
Servitela immediatamente con abbondante parmigiano
grattugiato.

Ingredienti:
• 360 gr di pappardelle
• 200 gr di asparagi
• 70 gr di Gran Biscotto Rovagnati
• 20 gr di burro
• 1 cipolla
• 3-4 foglie di basilico
• 2 cucchiai di crema di latte
• Parmigiano Reggiano grattugiato

4 pers.

Chef Sabatino Grande

Ristoranti Monaco

Acetaia
Preparazione:

Capricciosa di polipo

Cuocere i funghi champignon con olio, sale e aglio,
in una busta sottovuoto per due ore, a 62°.
In una pentola arrostire il polipo, con un po’ di olio
di oliva. Aggiungere le erbe aromatiche, la cotenna e
sfumare con un po’ di vino bianco. Coprire e cucinare per
30 minuti a fiamma bassa. Lasciare riposare, poi pulire il
polipo e tagliarlo a tocchetti.
Saltarlo successivamente con i peperoni, i funghi e il Gran
Biscotto, fino a formare una leggera costricina. Impiattare
sistemando per ciascun piatto una striscia di pomodoro, la
ricotta e il polipo con funghi e peperoni.
Rifinire con i trucioli di pane, le foglie di basilico e una
spruzzata di sale e pepe.
Buon appetito!

Ingredienti:
• 1 polipo fresco
• 200 gr di funghi champignon
• 50 gr di peperoni arrostiti, pelati
e marinati con aceto di vino
• 50 gr di salsa di pomodoro
aromatizzata con origano e acciughe
• 50 gr di Gran Biscotto Rovagnati,
tagliato in fette coppate a cerchietti
• 50 gr di ricotta fresca
amalgamata con olive nere e pepe
• 20 gr di trucioli di pane tostati
con nero di seppia
• Prosciutto cotto Gran Biscotto
• Rosmarino, timo e aglio qb
• Vino bianco

Chef Nicola Pilloni
4 pers.

Alta marea
Raviolo di Gran Biscotto Rovagnati e
caprino con crema di piselli
Ingredienti:
Per la pasta:
• 500 gr di rossi d’uovo
• 3 uova intere
• 1 kg di semolino
• Zafferano
Per il ripieno:
• 1 kg di formaggio
caprino
• 500 gr di Gran Biscotto
Rovagnati
• 200 gr di ricotta

Per la salsa:
• 2 pezzi di fondo
di scalogno
• 200 gr di piselli
• 2 cucchiai di olio
• Brodo vegetale

Preparazione:
Far rosolare due pezzi di scalogno nell’olio, aggiungere
200 grammi di piselli ed il brodo vegetale.
Una volta giunti a bollitura, frullare il tutto e passarlo
nel colino. Portare ad ebollizione l’acqua per i tortelli
precedentemente preparati e una volta giunti a cotturla
scolarli e trasferirli in una padella aggiungendo un po’ di
burro, di brodo vegetale e amalgamando con la salsa di
piselli preparata in precedenza.
Guarnire con Gran Biscotto e menta tagliati a Julienne.
Buon appetito!
Chef Giampaolo Lovato

4 pers.

Cafe Luitpold
Preparazione:

Insalata di Gran Biscotto Rovagnati,
erba cipollina e ravanelli

Lavare accuratamente i ravanelli, rimuovere il gambo
e la radichetta.
Pulire e lavare la lattuga, scartare le parti coriacee e
sminuzzarla grossolanamente. In un piatto miscelare la
lattuga, i ravanelli e gli altri ingredienti.
Condire con sale e pepe. Posizionare una porzione
dell’insalata in un piatto aggiungendo delle fette sottili
di Gran Biscotto appena affettate e servire.

Ingredienti:
• ¼ mazzo di erba cipollina
• 4 ravanelli
• ½ lattuga rossa
• 50 gr di panna acida
• ¼ cucchiaino di zucchero
• ¾ cucchiaino di olio di colza
• Succo di 1 lime
• Sale e pepe qb

Chef Herr Pätzold
2 pers.

Hippocampus
Terrina di asparagi con mousse
di Gran Biscotto Rovagnati, sfogliatina
di mandorle e schiuma di aglio orsino
pinoli e basilico
Ingredienti:
• ½ litro di consommé
di verdure
• 1 mazzo di asparagi
bianchi
• 1 mazzo di asparagi
verdi
• 9 fogli di colla di
pesce
• Olio d’oliva, sale
Per le sfogliatine:
• 50 gr di albumi
• 50 gr di farina
• 50 gr di burro
• 70 gr di mandorle

Per la mousse:
• 150 gr di Gran Biscotto
Rovagnati
• 120 gr di panna liquida
• 1 foglio di gelatina
Per il pesto:
• 50 gr di aglio orsino
• 40 gr di olio d’oliva
• 20 gr di mandorle
• Acqua minerale, sale,
zucchero, pepe qb
2 pers.

Preparazione:
Tagliare gli asparagi a cubetti, far stufare con olio d’oliva
e un fondo di carote, finocchi e scalogno. Bagnare con il
consommé, bollire per circa 5 minuti, aggiungere il sale e
la colla di pesce. Far raffreddare, poi versare il composto in
una terrina e conservarlo in frigo per un giorno.
Preparare la sfogliatina amalgamando tutti gli ingredienti
e dandole la forma desiderata, poi cuocerla in forno. Per
la mousse, frullare il Gran Biscotto e 40 gr di panna con
sale e pepe in un cutter. Montare 80 gr di panna, il foglio di
gelatina già ammorbidito in acqua e aggiungere alla crema
di prosciutto, mischiare e porre in frigo.
Per il pesto, frullare l’aglio, l’olio, le mandorle e l’acqua.
Aggiungere sale, zucchero e pepe. Adagiare parte della
terrina su un piatto, decorare con una quenelle di mousse
di Gran Biscotto, la sfogliatina di mandorle, un po’
d’insalata frisé e il pesto.
Chef Cosimo Ruggiero

Huber
Preparazione:
Asparagi con Gran Biscotto Rovagnati
e Alliaria petiolata
Ingredienti:
• 400 gr di asparagi bianchi
• 400 gr di asparagi verdi
• 100 gr di asparagi selvatici
• 200 gr di patate novelle
• 150 gr di Gran Biscotto Rovagnati
• 80 gr di alliaria petiolata
• 10 gr di anacardi
• 1 sardella calabrese
• Sale, pepe, zucchero,
olio di oliva, latte, burro

4 pers.

Pelare gli asparagi bianchi e condire con sale e zucchero.
Metterli in una bustina a bagnomaria con 2 cucchiai di latte
e chiuderla. Porre la bustina in acqua e lasciare cuocere a 85
gradi per 20 minuti, poi raffreddarla con acqua fredda.
Togliere le foglie degli asparagi verdi e tagliarli in pezzi di
circa 3 cm, tagliare la fine del gambo degli asparagi selvatici
in diagonale. Sbucciare le patate, cuocerle al dente in acqua
salata ed infine tagliarle. Tagliare il prosciutto in cubetti di
circa 3 x 3 cm. Preparare un pesto con 70 grammi di foglie
di alliaria petiolata con sardella calabrese, anacardi e olio di
oliva. Condire con sale e pepe. Tenere il resto delle foglie e
dei fiori per guarnire. Rosolare per qualche minuto il Gran
Biscotto nel burro fino a doratura. Metterlo da parte e far
rosolare tutti gli asparagi (bianchi, verdi e selvatici) e le
patate nel sugo appena cucinato, condire con sale e pepe ed
infine aggiungere il prosciutto rosolato antecedentemente.
Impiattare in un piatto caldo guarnendo con il pesto, le
foglie e i fiori.
Chef Michael Huber

Kleinschecker
Gran Biscotto & cocomero caramellato
Ingredienti:
• 550 gr di Gran
Biscotto Rovagnati
• ½ baccello di vaniglia
• 4 cl di Marsala
• 1 foglio di gelatina
• 100 gr di panna
montata
• 30 gr di mais per pop
corn
• 50 gr di burro
• 100 ml di acqua
• 1 gr di lecitina
• 1 cucchiaio di olio
di sesamo
• 1 cucchiaio di
sesamo bianco
arrostito

• ½ cocomero
piccolo
• 50 gr di
zucchero di
canna
• 100 ml di vino
rosso
• 100 ml di Porto
• 20 ml di aceto
di vino rosso
• 200 gr di more
• 1 avocado, 1 lime
• Sale, pepe, olio
d’oliva
4 pers.

Preparazione:
Affettare 100 gr di Gran Biscotto (fette molto sottili),
aggiungere il baccello di vaniglia e l’olio. Mettere da parte
finché non verrà servito in tavola. Preparare la mousse
di prosciutto, unendo 300 gr di prosciutto senza il grasso
a cubetti ed il Marsala. Aggiungere 1 foglio di gelatina
inzuppato e la panna montata, condire con sale e pepe.
Mettere in frigo per 4 ore. Fare bollire lentamente il resto
del Gran Biscotto, passarlo a setaccio, aggiungere il burro
e la lecitina per formare la spuma. Sciogliere lentamente il
resto del grasso del prosciutto in padella. Passare e mettere
il mais in padella per fare il pop-corn.
Tagliare il cocomero in pezzi di circa 5 cm, levare la buccia
e tagliare a forma di pallina. Cospargere con zucchero
di canna e sale e caramellare con fiamma ossidrica o
in padella. Riscaldare il vino rosso, il Porto e l’aceto di
vino rosso insieme in una pentola fino ad arrivare a 100
ml. Aggiungere le more e amalgamare il tutto. Passare e
condire con sale e pepe.
Chef Christoph Friedrich

Der Katzlmacher
Preparazione:

Filetto di rombo con Gran Biscotto
Rovagnati e finferli, marinata di
pomodorini, pinoli e basilico
Ingredienti:
• 4 filetti di rombo di circa 180 gr
• 250 gr di finferli piccoli
• 200 gr di Gran Biscotto Rovagnati
tagliato spesso
• 150 gr di pomodorini di Pachino
• 2 cipollotti
• 30 gr di pinoli tostati
• Basilico, olio extra vergine d’oliva,
vino bianco, brodo di pesce,
zafferano, scorza di limone,
sale, pepe
4 pers.

Per la crema di finferli, soffriggere il cipollotto in olio extra
vergine d’oliva, aggiungere prima il vino bianco, poi una
manciata di finferli e il brodo di pesce, infine lo zafferano.
Aggiustare di sale e pepe. Dopo circa 15 minuti passare il
tutto nel mixer per ottenere una crema.
Per la marinata, tagliare i pomodorini a cubetti, tritare il
basilico e il cipollotto, condire il tutto con sale, pepe e olio di
oliva extra vergine d’oliva. Aggiungere i pinoli.
In una padella con l’olio saltare il cipollotto, i finferli e il
Gran Biscotto tagliato a dadini, aggiungere sale, pepe e
scorza di limone grattugiata e cucinare per circa 2 minuti.
Salare e pepare i filetti di rombo e cucinare a vapore per circa
5 minuti a 100°.
Versare nel piatto la crema di finferli, aggiungere il
prosciutto a dadini con i finferli saltati ed il rombo. Guarnire
con la vinaigrette e una chips di Gran Biscotto.
Buon appetito!
Chef Giorgio Cherubini

Neo - Brasserie Hoiz
Preparazione:

Portobello Rovagnati su lattuga

Pulire i funghi portobello e togliere le lamelle. Mettere
con la testa in giù su una piastra da forno oleata. Condire
con ricotta e burro, bietola sbollentata, pinoli, sale e pepe.
Riempire quindi i funghi con 2 cucchiai della crema di
ricotta appena preparata.
Affettare il Gran Biscotto e le zucchine per lungo con uno
spessore di circa 2mm (preferibile l’uso dell’affettatrice).
Avvolgere il prosciutto Rovagnati nelle zucchine gialle e
verdi per creare rotoli di circa 3 cm. Tagliare i rotoli a metà
e metterli all’interno dei funghi, badando a mantenere la
parte colorata verso l’esterno. Condire con timo tritato,
aglio, pepe, parmigiano e olio. Cuocere per 15 minuti nel
forno a 200° in modalità ventilata.
Lavare il cuore di lattuga, tagliarla e condirla con olio di
oliva, aceto balsamico, parmigiano, sale e pepe. Guarnire
il portobello riempito con il cuore di lattuga e condire con
erbe selvatiche.

Ingredienti:
• 240 gr di Gran Biscotto Rovagnati
• 100 gr di bietola a coste colorate
• 4 funghi portobello
• 1 zucchina gialla
• 1 zucchina verde
• 6 cucchiai di ricotta
• 2 cucchiai di Grana Padano
• 2 cucchiai di burro sciolto in padella
• 2 cuori di lattuga
• 2 spicchi di aglio
• 2 rami di timo
• 1 cucchiaio di pinoli
• Olio di oliva extra vergine, fiocchi
di sale, aceto balsamico tartufato,
pepe, erbe selvatiche

4 pers.

Chef Christoph Friedrich

Osteria Italiana
Crepes con Gran Biscotto Rovagnati
e Asparagi verdi
Ingredienti:
Per il ripieno:
• 150 gr di Gran Biscotto
Rovagnati
• 70 gr di Parmigiano
Reggiano
• 1 tuorlo
• Noce moscata
• Basilico
• Sale e pepe
• Mozzarella
• 200 gr asparagi verdi
• Pomodori datterini di
San Marzano

Per le crepes:
• 2 uova
• 1 tuorlo
• 75 gr di farina 00
• 250 gr di latte
• 25 gr di burro

Preparazione:
Tagliare a dadini il Gran Biscotto e mescolare con il
parmigiano, il basilico, i tuorli d’uovo, il sale,
il pepe e la noce moscata. Distribuire il ripieno sulle crêpes
(precedentemente preparate), rotolarle e lasciarle riposare
per un’ora e mezza. Successivamente, tagliare le crepes in
3 parti e metterle su una teglia imburrata. Aggiungere la
mozzarella e il parmigiano grattugiato e cuocere in forno
per 14 minuti a 180°.
Servire con gli asparagi verdi, fritti nel burro, i datterini
San Marzano e 3 fette di Gran Biscotto.
Chef Umberto Bressanin

4 pers.

Vecchia Lanterna
Preparazione:
Gran Biscotto Rovagnati con asparagi
bianchi al forno
Ingredienti:
• 4 gambi di asparagi
bianchi già pelati
• 4 fette sottili di Gran
Biscotto Rovagnati
• 250 gr di piselli freschi
• 1 patata di media
grandezza tagliata a
cubetti
• 2 uova
• 100 gr di pangrattato
• Olio vegetale
• 2 lt di acqua
• ½ limone
• Sale, pepe, zucchero

Per la salsa:
• 20 gr di tartufo
scorzone
• 50 gr di burro
• 2cl di panna
liquida

4 pers.

Mettere il sale, lo zucchero e il limone in acqua bollente.
Sbollentare gli asparagi, toglierli quando sono ancora al dente e
lasciarli raffreddare. Cuocere i piselli con le patate, frullarli fino
a creare una purea e condire con sale e pepe. Avvolgere ogni
gambo di asparago con una fetta di Gran Biscotto. Sbattere
le uova fino a farle diventare spumose. Versare il pangrattato
su un piatto. Passare gli asparagi prima nell’uovo, poi nel
pangrattato per panarli. Sciogliere il burro a fuoco lento,
aggiungere la panna e il tartufo e farli rosolare brevemente.
Riscaldare l’olio in una padella profonda e friggere gli asparagi.
Per servire il piatto: versare la crema di piselli creando
delle strisce su un piatto grande. Tagliare gli asparagi in tre
e posizionarli sulla crema. Versare delicatamente la salsa
tartufata con un cucchiaio sopra gli asparagi. Grattare il tartufo
fresco sopra il piatto se richiesto. Decorare con un po’ di
crescione.
Buon appetito!
Chef Mirka Otta
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