
Le ricette dello chef Marco Martinelli
Lezioni di Chef per una Notte - Formaggi che passione

SPAGHETTI DI VERDURA CON CREMA DI ZUCCA E ZEROUNO AL BASILICO

INGREDIENTI PER GLI SPAGHETTI
• 150 g di zucchine
• 100 g di carote
• 100 g di patate
• 60 g di peperoni rossi
• 40 g di olio extravergine d’oliva italiano DOP
• 3 g di basilico
• 0,2 g di peperoncino
PROCEDIMENTO PER GLI SPAGHETTI
Lavare e pelare carote e patate. Tagliare gli ortaggi con l’affetta verdura e formare gli spaghetti. 
Conservarli in acqua fredda fino al momento della cottura.

INGREDIENTI PER LA CREMA DI ZEROUNO
• 120 g di Zerouno CISSVA
• 100 g di bevanda di riso
• 3 g di maizena
• 4 g di rosmarino fresco
PROCEDIMENTO PER LA CREMA DI ZEROUNO
Stemperare la maizena nella bevanda di riso e scaldare a 82°C. Unire il formaggio a cubetti e sciogliere a 
bagnomaria a 65°C. Aromatizzare con il rosmarino tritato.

INGREDIENTI PER LA CREMA DI ZUCCA
• 6 dl fondo vegetale
• 500 g di zucca
• 100 g di patate
• 40 g di olio extravergine d’oliva italiano DOP
• sale integrale
• pepe bianco
PROCEDIMENTO PER LA CREMA
Pelare la zucca e le patate e tagliarle a cubetti. In una casseruola scaldare due cucchiai d’olio e stufare la 
zucca e le patate a fiamma delicata per 3/4 minuti. Unire il fondo vegetale fino a coprire e portare a bollore 
a fuoco moderato per 15 minuti. Frullare il composto nel blender con il resto dell’olio. Regolare la sapidità.

FINITURA E PRESENTAZIONE
In una padella antiaderente scaldare l’olio e il peperoncino, unire gli spaghetti scolati e rosolare a fuoco 
vivace per un minuto. Regolare la sapidità. Disporre la salsa di pomodoro nel piatto e sistemare al centro 
gli spaghetti con le foglie di basilico spezzettate.

FONDO VEGETALE - INGREDIENTI PER 1,9 LT
• 2 lt di acqua
• 50 g di carote
• 50 g di zucchine
• 40 g di sedano
• 20 g di peperone rosso
• 1 foglia di alloro
• 10 g di sale integrale
In alternativa assortimento di verdure stagionali (zucca, patate,  spinacini, pomodori, ecc.)
PROCEDIMENTO
Lavare e tagliare i vegetali a cubetti di 2 cm circa. In una casseruola unire gli ingredienti in acqua fredda e 
portare ad ebollizione.
Cuocere a fuoco moderato per 20 minuti circa. La finalità è quella di utilizzare una buona varietà di verdure 
stagionali, creando un sapore delicato ed equilibrato. Se il fondo preparato viene utilizzato come base per 
altre preparazioni, non aggiungere sale.
Se viene utilizzato come base per la cottura della minestra, salare leggermente. Per ottenere invece un 
passato di verdure, continuare la cottura per altri 15 minuti, poi frullare e regolare la sapidità.
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….CREME VEGETALI DI STAGIONE….

CREMA DI POMODORO
INGREDIENTI PER LA CREMA DI POMODORO
• 200 g di pomodori perini San Marzano
• 20 g di olio extravergine d’oliva italiano DOP
• sale integrale
• pepe nero
PROCEDIMENTO PER LA CREMA AL POMODORO
Lavare e tagliare a metà i pomodori, spremerli facendo uscire i semi e l’acqua.
In una padella antiaderente scaldare l’olio e unire i pomodori cuocendo a fuoco vivace per 2 minuti. 
Regolare la sapidità, frullare con il blender e passare al setaccio.

CREMA DI ZUCCHINE
INGREDIENTI PER LA CREMA DI ZUCCHINE
• 400 g di zucchine (solo la parte verde)
• 4 dl di fondo di cottura vegetale
• 30 g di olio extravergine d’oliva italiano DOP
• 4 foglie di menta fresca
• sale integrale
• pepe bianco
PROCEDIMENTO PER LA CREMA
Lavare le zucchine, eliminare la parte interna con i semi e tagliarle a piccoli cubetti. In una padella antiade-
rente scaldare metà dell’olio ed unire le zucchine cuocendole per 4/5 minuti a fiamma media. Aggiungere 
metà del fondo vegetale e portare a bollore. Frullare le zucchine nel blender insieme alla menta e l’olio. 
Se necessario unire il fondo restante fino ad ottenere la densità di una crema. Regolare la sapidità.

CREMA DI PATATE
INGREDIENTI PER LA CREMA DI PATATE
• 250 g di fondo vegetale
• 150 g di patate a pasta gialla
• 10 g di olio extravergine d’oliva italiano DOP
• sale integrale
PROCEDIMENTO PER LA CREMA DI PATATE
Pelare e tagliare le patate a cubetti. In una padella antiaderente stufare le patate con l’olio per 3/4 minuti. 
Unire metà del fondo vegetale e cuocere a fuoco moderato per 15 minuti. A cottura ultimata frullare con il 
blender. Se necessario unire il restante fondo di cottura vegetale fino ad ottenere la densità di una crema. 
Regolare la sapidità.



SEDANO RAPA CON GELATO AGLI ASPARAGI, SPONGE CAKE SALATO E CASATTA DI CORTENO
INGREDIENTI PER 4 PERSONE

PER IL SEDANO RAPA
• 200 g di sedano rapa
• 20 g di olio extravergine d’oliva Laghi Lombardi “Sebino” dop 2017
• 2 g ± di sale integrale
PROCEDIMENTO
Tagliare a cubetti il sedano rapa. Stufarlo rosolandolo 
in padella con l’olio. Regolare la sapidità.

PER IL GELATO AGLI ASPARAGI
• 350 centrifugato di asparagi verdi crudi
• 176 g di acqua
• 150 g di panna fresca
• 20 g di tuorlo
• 95 g di latte in polvere bianco
• 140 g di destrosio
• 30 g di olio extra vergine d’oliva
• 30 g di fibra
• 4 g di sale
• 5 g di stabilizzante
PROCEDIMENTO
Centrifugare gli asparagi ed unirli alle parti liquide della ricetta. Unire i solidi e pastorizzare.
Lasciare maturare per 6 ore e pastorizzare.

PER LO SPONGE CAKE ALLA LIQUIRIZIA E LIMONE
• 50 g di uovo intero
• 12 g di farina “00”
• 2 g ± di liquirizia in polvere Amarelli  
• 1 g ± di sale 
• Scorza di limone del Garda
PROCEDIMENTO
Montare l’uovo alla frusta. Unire il sale ed aromatizzare con la liquirizia e la scorza di limone grattugiata. Incorporare la 
farina setacciata senza smontare. Disporre nei bicchieri di carta e cuocere in microonde per 40/45 secondi.

PER LA CREMA DI ASPARAGI
• 100 g di asparagi  
• 10 g di olio extravergine d’oliva Garda Bresciano dop 
• 2 g  ± di sale integrale  
PROCEDIMENTO
Lavare e tagliare gli asparagi a  rondelle. Bollire in acqua per 1 minuto. Scolare e  raffreddare in abbattitore. 
Frullare vigorosamente in un blender  con l’olio di oliva. Regolare la densità a crema e la sapidità.

FINITURA E PRESENTAZIONE
Tagliare a lamelle quattro asparagi, scottarli pochi secondi in padella con pochissimo olio. Comporre nel piatto il sedano 
rapa, gli asparagi, la crema e la sponge e lamelle di casatta di Corteno.. Decorare con fiori di rosmarino.


