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RISTORANTI NEW YORK

MISIRIZZI
36 E 4th St
10003 New York, NY
T: +1 212-375-0100
www.misirizzi.nyc

NUMERO 28
176 Second Avenue
10003 New York, NY
T: +1 212-777-1555
www.numero28.com

OBICÀ
928 Broadway, between 21st & 22nd St
10010 New York, NY
T: +1 212-777-2754
www.obica.com/restaurants/new-york-flatiron

ROSSOPOMODORO
118 Greenwich Ave
10011 New York, NY
T: +1 212-242-2310
www.rossonyc.com

IL POSTINO
337 E 49th St (between 1st and 2nd Avenue)
10017 New York, NY
T: +1 212-688-0033
www.ilpostinony.com

ALIDORO
18 East 39th Street
10016 New York, NY
T: +1 646-692-4330
www.alidoronyc.com

ANTICA PESA
115 Berry Street
11249 Brooklyn, NY
T: +1 347-763-2635
www.anticapesa.com

SAN MATTEO PIZZERIA
1559 2nd Avenue
10028 New York, NY
T: +1 212-861-2434
www.sanmatteopizzeriaecucina.com

GNOCCHERIA BY LUZZO'S
234 E 4th St.
10009 New York, NY
T: +1 212-254-3638
www.gnoccherianyc.com

KESTÉ
77 Fulton St
10038 New York, NY
T: +1 212-693-9030
www.kestepizzeria.com

LA MASSERIA
235 W 48th St
10036 New York, NY
T: +1 212-582-2111
www.lamasserianyc.com

LUZZO'S PIZZA
42-60 Cres St.
11101 Queens, NY
T: +1 718-433-0555
www.luzzospizzanyc.com

LA RIBALTA
48 E 12th St
10003 New York, NY
T: +1 212-777-7781
www.ribaltapizzarestaurant.com

PIZZARTE
69 West 55 Street
10019 New York NY
+1 929-273-1718
www.pizzarteny.com

Ristoranti New York

Misirizzi
Cappelletti romagnoli con prosciutto
cotto Gran Biscotto Rovagnati,
mascarpone, rucola
Per la sfoglia:

Per la salsa:

• 250 gr di farina
• 6 uova
• 4 cucchiai d’acqua

• 200 g mascarpone
• 1 mazzetto di rucola
• 200 gr Gran Biscotto
Rovagnati tagliato a cubetti

Per il ripieno:
• 200 g Gran Biscotto Rovagnati
• 200 g vitello
• 200 g petto di pollo
• 150 g parmigiano
• 2 uova
• Noce moscata, sale, pepe

4 pers.

Preparazione:
Per il ripieno
Tagliare la carne a pezzi e far rosolare nel forno.
Tritare la carne cotta molto finemente. Aggiungere
parmigiano, uova, sale, pepe e un pizzico di noce
moscata. Amalgamare bene finché il ripieno non
assume la consistenza morbida e impastata del tonno
in scatola.
Per la pasta sfoglia
Disporre la farina a fontana sulla spianatoia, unire
al centro le uova, poco sale e incorporare il tutto
servendosi di una forchetta; quindi impastare
energicamente con le mani per 15 minuti. Quando
l'impasto sarà sodo, formare una palla e appiattirla con
il palmo della mano. Lasciarla riposare per almeno 30
minuti. Stendere con il matterello una sfoglia sottile e
tagliarla a quadri di circa 5 cm di lato con una rotellina
dentata. Mettere al centro di ogni quadrato di pasta
una pallina di ripieno e piegarlo a metà formando un
triangolo; premere le dita attorno al ripieno, quindi
avvolgere le due punte attorno all'indice e premerle tra
loro voltandole verso l'alto.
Cucinare i cappelletti
Portare a ebollizione 8 litri di acqua salata in una
pentola larga e aggiungere i cappelletti. Cuocere per
3 o 4 minuti, mescolando delicatamente. Quando sono
cotti sollevarli dalla pentola con una schiumarola,
scolare l'acqua in eccesso e farli scivolare nella salsa e
successivamente passarli in padella. Togliere la padella
dal fuoco e cospargere con il formaggio grattugiato,
mescolando delicatamente in modo che il formaggio si
sciolga nella salsa.

Il Postino
Petto di pollo al forno ripieno con
prosciutto cotto Gran Biscotto
Rovagnati su salsa al tartufo
Ingredienti:
• Petto di pollo
• Mozzarella fresca
• Prosciutto cotto Gran Biscotto Rovagnati
• Fettine di cipolla sottile
• Parmigiano Reggiano grattugiato q.b.

Preparazione:
Far saltare in padella il petto di pollo con olio e aglio.
Coprire la carne con mozzarella fresca, prosciutto cotto
Gran Biscotto e fettine di cipolla tagliate sottilmente.
Aggiungere dell’olio di oliva e Parmigiano Reggiano
grattugiato, fino a ricoprire il tutto. Mettere in forno per
portare a doratura.
Servire il pollo con della crema al tartufo nero.
In alternativa, accompagnare con patate o cipolline.

Antica Pesa
"Era Cotto":
mini panino con spuma di prosciutto
cotto Gran Biscotto Rovagnati e tartufo
Ingredienti:
• Gran Biscotto Rovagnati
• Brodo vegetale
• Lamelle di tartufo nero
• Lecitina di soia
Per il pane:
• Farina 00
• Olio EVO
• Lievito di birra
• Sale

Preparazione:
Aggiungere al brodo vegetale una parte di prosciutto cotto
Gran Biscotto e mettere in infusione senza portare
a bollore, porre l’altra parte in un mixer e frullare.
Mettere la crema ottenuta in un sifone con due cariche.
In precedenza predisporre una bowl con farina, olio, lievito
di birra e acqua tiepida. È importante infatti che l’acqua
non sia calda e che il sale non entri in contatto con il
lievito, perché svanirebbe l’effetto di quest’ultimo.
Impastare il pane, creare dei piccoli panini, cuocerli e
praticare un piccolo foro sotto ogni panino, per poterli
riempire con la spuma di Gran Biscotto e il tartufo nero.
Al brodo di prosciutto cotto Gran Biscotto aggiungere la
lecitina di soia per ottenere un’aria leggera e solida.
Servire il piatto caldo.

Obicà
Mozzarella in carrozza
con prosciutto cotto Gran Biscotto
Rovagnati con tapenade di carciofi
Ingredienti:
• 10 fette pane bianco
• 200 gr mozzarella classica
• 250 gr Gran Biscotto Rovagnati
• 175 gr uovo sbattuto
• 500 gr farina
Per la tapenade di carciofi:
• 400 gr carciofi marinati
• Olive taggiasche denocciolate
• 1 cucchiaio di capperi
• 1 cucchiaio di succo di limone
• 1 cucchiaio di olio d'oliva
• Sale e pepe a piacere

Preparazione:
Tagliare i bordi delle fette di pane bianco, disporre 3
fette di mozzarella e il prosciutto cotto Gran Biscotto
Rovagnati su una fetta, spennellarne i bordi con l’uovo,
aggiungere una seconda fetta e sigillare i bordi.
Passare il pane nella farina setacciata e poi ricoprire
con l'uovo. Friggere in olio a 200° per pochi minuti
fino a doratura.
Per la Tapenade di carciofi, inserire tutti gli ingredienti
nel robot da cucina e frullare fino a quando la miscela
non è tritata finemente.

Gnoccheria by Luzzo's
Preparazione:
Gnocco di patate organiche imbottito
al prosciutto cotto Gran Biscotto
Rovagnati con pesto di canapa, curry
e zucchine
Per gli gnocchi:

Per il sugo:

• Farina
• Patate biologiche
• Gran Biscotto

• Olio EVO
• Cipolla
• Funghi porcini
• Piselli biologici
• Gran Biscotto Rovagnati
• Pomodorini
• Salsa di pomodoro
• Sale e pepe q.b.
• Stracciatella

Rovagnati
• Pesto di canapa
• Curry
• Zucchine

Da un impasto ottenuto mescolando acqua, farina e patate
biologiche, formare degli gnocchi "ampi", dal diametro di
circa 2 cm, e inserire all’interno di ciascuno il pesto di semi
di canapa, curry e zucchine.
Nel frattempo, versare dell’olio EVO in padella e far saltare
un battuto di cipolla, pomodorini, funghi porcini e piselli
biologici, per creare un sugo a cui aggiungere in cottura
una "pennellata" di salsa di pomodoro, e listarelle di
prosciutto cotto Gran Biscotto.
Far cuocere gli gnocchi: una volta emersi dall’acqua
bollente, adagiarli in padella e amalgamarli al sugo,
mantenendo la fiamma media per circa 15/20 secondi.
Impiattare gli gnocchi e aggiungere in cima una
cucchiaiata di stracciatella.

La Masseria
Preparazione:

Ravioloni al prosciutto cotto
Gran Biscotto Rovagnati, asparagi
e tartufo nero

Stendere la pasta all’uovo e ricavare dei cerchi di circa 4 cm
di diametro al centro dei quali porre la fontina tagliata a
cubetti e il prosciutto cotto Gran Biscotto precedentemente
amalgamato alla ricotta e ad un pizzico di noce moscata.
Ricoprire con un secondo disco di pasta e fare una lieve
pressione con le dita sui bordi per “chiudere” il raviolo. Far
cuocere la pasta 2 minuti in acqua bollente con sale, scolare.
In un tegame porre il burro e lasciar sciogliere per qualche
secondo a fiamma bassa. Unire gli asparagi precedentemente
sbollentati in acqua calda, tagliati a tronchetti di circa 2/3 cm,
unitamente al parmigiano e incorporare i ravioloni.
Impiattare aggiungendo foglioline di salvia e grattare scaglie
di tartufo nero.

Ingredienti:
• 250 gr pasta fresca all’uovo
• 250 gr asparagi
• 100 gr fontina
• 150 gr ricotta
• 2 cucchiai da tavola di Parmigiano
• Un pizzico di noce moscata
• 5 foglioline di salvia
• 50 gr burro
• 30 gr tartufo nero
• 250 gr Gran Biscotto Rovagnati

4 pers.

La Ribalta
Preparazione:
Rigatoni con funghi, prosciutto cotto
Gran Biscotto Rovagnati e crema
di parmigiano
Ingredienti:
• 90 gr rigatoni
• 60 gr Gran Biscotto Rovagnati
• 50 gr funghi
• 20 gr cipolle
• Prezzemolo
• Parmigiano Reggiano
• Sale
• Pepe nero

In una padella media e calda soffriggere le cipolle con olio
d'oliva. Quando le cipolle sono appassite aggiungere i funghi,
il prosciutto cotto Gran Biscotto, il prezzemolo, il Parmigiano
Reggiano, condendo il tutto con sale e pepe nero. Cuocere la
pasta seguendo le indicazioni di cottura (al dente, 9 minuti).
Mescolare i rigatoni con la salsa.

Numero 28
Preparazione:
Nidi di rondine con prosciutto cotto
Gran Biscotto Rovagnati
Per l’impasto:
• 2 uova
• 200 gr di farina tipo 00
Per la besciamella:
• 500 gr latte
• 30 gr burro
• 30 gr farina 00
• Sale e pepe q.b.
• Un pizzico di noce moscata

Per preparare la pasta fresca all’uovo, disporre la farina
a fontana su una spianatoia di legno, quindi al centro
incorporare le uova e aggiungere un pizzico di sale.
Lavorare l’impasto con una forchetta prendendo man mano
la farina dai bordi. A questo punto lavorare l’impasto con
le mani raccogliendo pian piano tutta la farina. Continuare
a impastare bene il tutto fino ad ottenere un impasto liscio
e compatto. Avvolgere l’impasto in pellicola trasparente e
lasciarlo riposare per almeno 1 ora in un luogo fresco e asciutto.
Dopo aver fatto riposare l’impasto, stenderlo e tagliare
un foglio di pasta dalle dimensioni di 40x12 cm per poi
cuocerlo 1 minuto in acqua bollente. Asciugare la pasta
e iniziare a coprire con fettine di prosciutto cotto Gran
Biscotto, funghi, mozzarella, parmigiano e besciamella.
Arrotolare il foglio di pasta e tagliarlo in pezzi di 3 cm l’uno.
Posare le fette ottenute in una teglia da forno, dando ad
ognuna di esse la forma di un nido. Cuocere per 15 minuti.
Ricoprire le fette con altra besciamella e rimettere in forno
per altri 5 minuti per completare il piatto.

Rossopomodoro
Preparazione:

Ravioli al prosciutto cotto Gran
Biscotto Rovagnati

Ripieno:
Filtrare la ricotta per drenare l'acqua in eccesso.
Mescolare la ricotta con mascarpone e parmigiano.
Tritare il prosciutto cotto Gran Biscotto e aggiungerlo alla
miscela di formaggio.

Per il ripieno:
• 625 gr ricotta
• 100 gr mascarpone
• 20 gr Parmigiano Reggiano
• 225 gr Gran Biscotto Rovagnati

Per la besciamella:

Per la pasta:

• 120 ml latte
• 30 gr burro
• 40 gr farina 00 Caputo
• 4 gr funghi Cremini
• 150 gr piselli verdi
• 3 foglie basilico tritato
• Sale e pepe a piacere
• Olio d'oliva q.b.

• 180 gr acqua
• 5 gr olio d’oliva
• 2 gr sale
• 200 gr farina

4 pers.

Pasta:
Mescolare in una ciotola acqua bollente, olio e sale.
Aggiungere la farina e impastare il tutto con le mani.
Lasciare l'impasto nella ciotola e coprire per 30 minuti.
Quando l'impasto è pronto, stenderlo in modo da creare
un foglio sottile. Aggiungere 1 cucchiaio del ripieno sul
foglio, lasciando circa 3 cm di spazio tra una pallina di
ripieno e l’altra. Al termine, coprire il ripieno con un
altro foglio di pasta. Utilizzando una rotella tagliapasta
dentellata, tagliare intorno al ripieno per formare dei
cerchi di pasta. Dopo il taglio, utilizzare le dita per premere
i bordi, eliminando l'aria in eccesso.
Besciamella:
Scaldare il latte. Non appena inizia a bollire, mettere da
parte. Scaldare il burro in un altro pentolino. Una volta
che il burro si è sciolto, mescolare lentamente la farina
utilizzando una frusta. Continuare a cuocere dai 3 ai 5
minuti. Versare lentamente il latte caldo, continuando a
mescolare il composto. Cuocere a fuoco basso per altri 5
minuti e aggiungere alla fine piselli e funghi. Aggiungere
sale e pepe a piacere.
Presentazione del piatto:
Cuocere i ravioli per 4 minuti. Scolare e impiattare con 6
ravioli. Aggiungere la salsa.
Guarnire con basilico fresco tritato.

Alidoro
"Cicero":
panino con prosciutto cotto
Gran Biscotto Rovagnati
Ingredienti:
• 1 piccola pagnotta di pane
• 15 gr Gran Biscotto Rovagnati
• 5 gr crema al tartufo
• 5 gr rucola
• 5 gr peperoni dolci arrostiti
• Olio d'oliva

Preparazione:
Tagliare il pane a metà. Spalmare la crema di
tartufo sulla metà superiore del pane.
Aggiungere il prosciutto cotto Gran Biscotto
tagliato finemente sulla metà inferiore del pane.
Aggingere un letto di rucola e i peperoni dolci
arrostiti. Condire con olio d'oliva.
Taglia il panino a metà e buon appetito!

San Matteo
Pizza con prosciutto cotto Gran
Biscotto Rovagnati e tartufo
Ingredienti:
• Farina
• Acqua
• Lievito
• Sale q.b.
• Mozzarella fior di latte Campana
• Gran Biscotto Rovagnati
• Stracciatella Pugliese
• Tartufo nero italiano
• Olio extra vergine oliva

Preparazione:
Da un impasto di acqua, farina, sale e lievito realizzare un
impasto con 67% di idratazione (per ogni kg di farina
unire 670 gr di acqua fredda) con una lieve maturazione
di 72 ore.
Dopo la stesura a mano aggiungere mozzarella fior di latte
tagliata a julienne e stracciatella, per poi andare in cottura
in forno a legna per 90/100 secondi.
All’uscita dal forno a legna, aggiungere il prosciutto cotto
Gran Biscotto e grattugiare il tartufo nero fresco a scaglie.
Aggiungere olio extra vergine di oliva.

Kesté
Pizza con crescenza, prosciutto cotto
Gran Biscotto Rovagnati e zucchine
Ingredienti:
• Farina
• Acqua
• Lievito
• Sale q.b
• Crescenza Belgioioso
• Gran Biscotto Rovagnati
• Melanzane
• Zucchine grigliate
• Olio extra vergine oliva
• Succo di limone

Preparazione:
Con acqua, farina, sale e lievito si realizza un impasto da
far riposare per alcune ore.
La pasta della pizza viene dunque lavorata a mano per
creare un disco su cui viene aggiunto formaggio crescenza.
Si creano dei rotolini unendo all’interno di fette di Gran
Biscotto una mousse realizzata con della crescenza unita
a prosciutto cotto Gran Biscotto passati per 20 secondi nel
frullatore. Si aggiungono filetti di zucchine grigliate, olio
extra vergine di oliva e una spruzzata di succo di limone
per poi andare in cottura, in forno a legna per circa un
minuto e mezzo.

Luzzo's La Pizza Napoletana
Pizza napoletana alle rose di prosciutto
cotto Gran Biscotto Rovagnati
Ingredienti:
• Farina
• Acqua
• Lievito
• Olio EVO
• Sale q.b.
• Mozzarella di Bufala Campana D.O.P.
• Pomodorini Gialli del Piennolo D.O.P.
del Vesuvio
• Mirtilli
• Ricotta di Bufala Campana D.O.P.
• Gran Biscotto Rovagnati
• Filetti di peperoncino secco calabrese

Preparazione:
Mescolando acqua, farina, sale, lievito e olio EVO,
si ottiene l'impasto per la pizza napoletana. Stendere
l'impasto e dargli una forma circolare. Disporre sulla
pizza le fette di mozzarella di bufala campana D.O.P., i
pomodorini gialli del Piennolo D.O.P. del Vesuvio e i
mirtilli, per poi infornare.
In uscita dal forno, aggiungere delle "rose" di prosciutto
cotto Gran Biscotto, realizzate modellando le fette di Gran
Biscotto Rovagnati, al cui interno incorporare un "cuore"
di ricotta di bufala campana D.O.P., amalgamata con
mirtilli freschi e filetti di peperoncino secco.

Pizzarte
Mozzarella di bufala con prosciutto
cotto Gran Biscotto Rovagnati, sfoglia
di polente e pomodorini
Ingredienti:
• 4 mozzarelle di bufala da 125 gr ciascuna
• 320 gr Gran Biscotto Rovagnati
• 150 gr pomodorini biologici
• Polenta croccante
• Zafferano q.b.
• Olio EVO
• Basilico
• Sale e pepe
4 pers.

Preparazione:
Per realizzare la polenta, porre sul fuoco un pentolino
e versare l’acqua: quando giunge a bollore, aggiungere
il sale e quindi versare la farina di mais, avendo cura di
mescolare bene. Aggiungere anche l’olio extravergine di
oliva, un cucchiaino di burro, zafferano e un pizzico di
sale. Continuare a mescolare, attendendo che riprenda il
bollore, quindi abbassare il fuoco al minimo e proseguire
con la cottura per 50 minuti a fuoco lento, mescolando
di continuo, per evitare di far attaccare la polenta al
fondo. Una volta cotta, stendere uno strato molto sottile
del preparato su una teglia e porre in forno a 180° per 5
minuti, in modo da raggiungere la giusta croccantezza.
Comporre il piatto con la mozzarella di bufala, il Gran
Biscotto Rovagnati, i pomodorini biologici tagliati a metà
e conditi con olio, un pizzico di sale, pepe e basilico.
Guarnire con la sfoglia di polenta.
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