Da sinistra, in senso orario.
Lasagna al tavolo con due ragù,
vacca e garum di manzo, faraona e
frattaglie con pomodorino confit di
Podere Belvedere; Stefano Zanini,
chef di Mos; la sala del ristorante
Volta del Fuenti.

TAVOLE CORAGGIOSE
Sul Lago di Garda, tra le colline del Chianti, a picco sul mare
della Costiera: tre progetti ambiziosi, tre cucine di tecnica
e personalità che valgono il viaggio.
di Federico De Cesare Viola
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VOLTA
DEL FUENTI
V i e t r i s u l M a re ( S a l e r n o )

M

di una
novella Babilonia di Costiera, si fa fatica a
riesumare quel passato “ingombrante” (di cui si
trova l’annosa e ampia cronaca giudiziaria in rete)
del famigerato Hotel Fuenti. È in effetti una storia
di rinascita, quella che si racconta oggi alle pendici
del Monte Falerio, lungo la strada panoramica tra
Vietri e Cetara, con il golfo di Salerno a fare da
backdrop: Giardini del Fuenti è il progetto caparbiamente voluto dai fratelli Alessandra e Pierluigi
De Flammineis, terza generazione della famiglia,
sotto il nome di Third Generation Group («a volte è la terza generazione quella che manda tutto
a rotoli, noi vogliamo dimostrare il contrario»,
scherzano i due). Un luogo multiforme che comprende un beach club con ristorante sulla battigia
e preziosa spiaggia privata, uno spazio per eventi
e spettacoli e finalmente anche una destinazione
gastronomica con la recentissima inaugurazione di
Volta del Fuenti, il nuovo e ambizioso fine dining
capitanato dall’ottimo Michele De Blasio.
L’esperto chef di Sarno – nel suo fitto curriculum i
nomi di Riccardo Camanini, Alain Ducasse e Pino
Lavarra, con cui ha lavorato al Ritz Carlton di
Hong Kong, tra gli altri – qui propone una cucina in perfetto equilibrio tra classicismo e contemporaneità, tecnicamente impeccabile e scevra di
cliché anche quando torna alle origini dei sapori
e delle materie prime del territorio. Tant’è che arriva subito in tavola – con il carosello di bocconi
che apre il percorso degustazione – una tuile con
farina di fagioli di Controne, insalata di piedino
e musetto di vitello: una sorta di manifesto programmatico (in miniatura) di De Blasio nella foggia di un asinello vietrese.
Poi ecco una sequenza di colpi d’autore: Cicoli,
limone e pepe lungo; Risotto napoletano con ali-
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ENTRE SI SCENDE TRA I GIARDINI PENSILI
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Giardini del Fuenti,
vista panoramica.
In basso. Lo
chef Michele De
Blasio e la sua
brigata; il piatto
Mescafrancesca
con pesci di scoglio,
finocchietto selvatico
e pomodoro.

U N A STO R I A D I
R I N A SC I TA , U N
P R O G E T TO M U LT I FO R M E
C A PA R B I A M E N T E
VO LU TO DA L L A T E R Z A
GENERAZIONE DELLA
FA M I G L I A
DE FLAMMINEIS
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ci, alghe e bergamotto; Agnello, spinaci, carote
e caprino; Rombo, limone, ravanello e frutti di
mare (da rifare a casa con la ricetta di pag. 115).
Nel mentre c’è spazio pure per un piatto-tributo
di marchesiana memoria: gli Spaghetti freddi con
ostriche, maiale nero e pepe di Timut.
Cotture millimetriche, sapienti punteggiature
di note amare, sapide e speziate, un grande lavoro di ricerca e sperimentazione (ad esempio sulle
fermentazioni, a cui è dedicato un laboratorio)
dentro e fuori dalla cucina: è lo chef a girovagare
direttamente tra agricoltori e allevatori della zona
per scoprire e selezionare i migliori prodotti.
A governare il servizio ritroviamo il bravo Giovanni Baccaro, che avevamo lasciato nel Chianti
Classico, a Borgo San Felice. Suo il merito di una
carta dei vini già interessante, dove sta integrando
chicche e produzioni locali tra etichette obbligate
e più noiose. Nella luminosissima sala non troverete le imperanti maioliche di Vietri (che invece
colorano gli ascensori): qui è un rigore nordico –
quasi penitente, verrebbe da pensare – a contraddistinguere il riuscito décor, dall'allure internazionale, sotto le scenografiche volte bianche. A curare
il restyling del ristorante, così come di tutto lo
spazio del Fuenti, è stato l'architetto Maria Teresa
Mazzitelli, mamma di Alessandra e Pierluigi.
Ancora una gioia, prima di andare via: il pensiero
che la macchina sia al sicuro nell’ampio e coperto
parcheggio, disponibile proprio sotto gli orti, le
vigne e i pettinati prati del Giardino. Una vera e
propria manna, in Costiera.

La sala del ristorante
Volta del Fuenti a
Vietri sul Mare (SA).
In alto. Amuse bouche:
l'Asinello vietrese e la
Crostatina con ragù
di totanetti di paranza,
spuma di patate e
polvere di capperi.

Rombo, limone,
ravanello e frutti di mare.
Ricetta a pag. 115
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1. Spaghetto
ragout e bottarga

2. Trippa, cozze,
pecorino, zafferano

Stefano Zanini
Mos Ristorante, Desenzano del
Garda (BS)

Edoardo Tilli
Podere Belvedere, Pontassieve (FI)
PREPARAZIONE: 40 MINUTI

PREPARAZIONE: 1 ORA

TEMPO TOTALE: 70 MINUTI

TEMPO TOTALE: 7 ORE

DOSI PER: 4 PERSONE

DOSI PER: 4 PERSONE
PER LA TRIPPA

1

PER IL RAGOUT

600 g di cozze

		

gambo di sedano

300 g di trippa (reticolo o cuffia)
precotta (vedi Note)

1

carota

100 ml di acqua minerale naturale

1

cipolla

1

Olio extravergine di oliva, q.b.

200 g di pancia di manzo
1 kg

di ossa con midollo

200 g di midollo
300 g di pomodori pelati
250 ml di vino bianco
		
1

Acqua, q.b.
rametto di rosmarino

PER LA PASTA

2

		
10

L'acqua di cottura
della trippa filtrata
cozze sgusciate

100 g di pecorino romano
12 g

di zucchero semolato

PER L’OLIO AL PREZZEMOLO

200 ml di olio di semi
300 g di prezzemolo

Parmigiano Reggiano,
grattugiato, q.b.

PER LA CREMA DI CIPOLLE

		

Olio extravergine di oliva, q.b.

		

Bottarga di trota, q.b.

3. Trascorso il tempo di cottura, filtrate
il sugo ottenuto con un colino a maglia
fine per ottenere il succo. La carne
impiegata si può mettere da parte e
utilizzare per altre ricette, come polpette o pasta al forno.
4. Preparate la pasta: fate cuocere gli
spaghetti in acqua bollente salata,
avendo cura di scolarli molto al dente.
Completate la cottura nel succo di
ragout precedentemente preparato.
Impiattate, spolverizzate con il Parmigiano Reggiano e condite con un filo di
olio extravergine di oliva a crudo.
5. Finite il piatto grattugiando sugli
spaghetti la bottarga di trota al
momento.
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PER LA SALSA DI ZAFFERANO

300 g di spaghetti quadrati

2. Aggiungete nella padella i pelati e
sfumate con il vino bianco. Versate
dell’acqua fino a coprire il tutto.
Aggiungete il rametto di rosmarino
intero e lasciate cuocere per almeno 6
ore.
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pistilli di zafferano

		

1. Preparate il ragout: scaldate in una
padella un filo d’olio. Pulite e tritate
sedano, carota e cipolla, metteteli nella
padella calda e soffriggete lentamente
a fuoco medio-basso. Aggiungete la
carne, le ossa e il midollo, facendo
tostare bene a fuoco alto.

3

10

120 ml di acqua
15 ml di aceto
2

scalogni interi

1

cipolla rossa lunga di Firenze

80 g di zucchero semolato
7g

di sale fino

INGREDIENTI AGGIUNTIVI

16

cozze sgusciate

12

fiori di rosmarino

1. Preparate la trippa: fate aprire velocemente le cozze in una pentola con il
coperchio, oppure a vapore, avendo
cura di raccogliere in una teglia tutta la
loro acqua di rilascio. Sgusciatele e mettetele da parte. Tagliate la trippa precotta in 4 quadrati, conservando i ritagli.
Mettete l’acqua di rilascio delle cozze in
una casseruola a fuoco alto, unite l’acqua minerale e portate a ebollizione.
Aggiungete i quadrati e i ritagli di trippa
e fate cuocere per 12 minuti a fuoco
lento. Negli ultimi 4 minuti di cottura
aggiungete i pistilli di zafferano, mescolando di tanto in tanto. Levate dall’acqua
i ritagli e i quadrati di trippa. Tagliate a
brunoise i ritagli e mettete da parte.

2. Preparate la salsa di zafferano: filtrate
l’acqua di cottura della trippa per recuperare i pistilli di zafferano e metteteli
da parte. Nella pentola con l’acqua di
cottura ancora molto calda, aggiungete
le cozze sgusciate cotte in precedenza,
il pecorino romano e lo zucchero,
mescolando costantemente finché non
si saranno sciolti quasi del tutto. Frullate
il composto fino a ottenere una consistenza omogenea. Setacciate e scartate
i solidi.

PER LA POLVERE DI FOGLIE DI LIMONE

3. Preparate l’olio al prezzemolo: in un
pentolino, scaldate l’olio finché non avrà
raggiunto la temperatura di 100°C. Versatelo in un mixer, aggiungete il prezzemolo e frullate alla massima velocità per
2 minuti. Filtrate la miscela con un colino
a maglia molto fine.

		

Sale, q.b.

		

Pepe, q.b.

4. Preparate la crema di cipolle: unite
tutti gli ingredienti in una pentola e fate
cuocere a fuoco medio per 15 minuti.
Frullate il tutto utilizzando un minipimer,
poi setacciate il composto per eliminare
le parti solide.
5. Su un piatto da portata, versate la
salsa di zafferano e pecorino a formare
un cerchio. Posizionate la brunoise di
trippa e le restanti cozze sgusciate al
centro e adagiatevi sopra il quadrato di
trippa. Riempite 5 alveoli della trippa
con la crema di cipolle. Aggiungete sulla
salsa e intorno alla trippa alcune gocce
di olio al prezzemolo, i fiori di rosmarino
e i pistilli di zafferano tenuti da parte.
NOTE Potete trovare la trippa precotta
al reparto macelleria del supermercato
o presso il vostro macellaio di fiducia.

3. Rombo, limone,
ravanello e frutti
di mare
Michele De Blasio
Volta del Fuenti, Vietri sul Mare (SA)
PREPARAZIONE: 45 MINUTI
TEMPO TOTALE: 50 MINUTI
DOSI PER: 2 PERSONE

1

4

foglie di limone fresche e
morbide, di colore verde acceso

PER LA SALSA

		
1

Olio extravergine di oliva, q.b.
spicchio di aglio

200 g di frutti di mare (cozze, lupini e
vongole), ancora da sgusciare
20 g

di burro

20 g

di succo di limone

2g

di gomma xantana

1. Preparate il rombo: sfilettate il rombo
e privatelo della pelle. Ricavate dei filetti
rettangolari. In una padella, fate sciogliere il burro a fuoco basso. Aggiungete
il timo e adagiatevi i filetti. Lasciate cuocere per circa 3 minuti, facendo attenzione che il burro non raggiunga il punto
di ebollizione, finché il pesce non avrà
raggiunto la temperatura di 42°C al cuore
verificando con un termometro a sonda.
2. Preparate la polvere di foglie di
limone: preriscaldate il forno a 130°C.
Disponete le foglie di limone su una
teglia foderata e lasciate essiccare in
forno per circa 9 minuti. Con l’aiuto di un
mixer, tritate le foglie essiccate e setacciatele per ottenere una polvere fine.
3. Preparate la salsa: scaldate in una
padella un filo d’olio, unite l’aglio e fate
rosolare. Aggiungete i frutti di mare e
lasciateli aprire. Filtrate la loro acqua di
rilascio con un colino a maglia fine, trasferitela in una casseruola e portate a
ebollizione. Aggiungete burro, succo di
limone, sale, gomma xantana e trasferite nel bicchiere di un minipimer. Frullate il composto fino a ottenere una
consistenza setosa e omogenea. Regolate di sale e pepe.
4. Adagiate i filetti su un piatto da portata, nappateli con la salsa, spolverizzate con la polvere di limone e pepe di
Sichuan. Guarnite con le fettine fresche
di ravanello precedentemente condite
con olio extravergine di oliva e sale.
Finite il piatto disponendo i germogli di
begonia.

rombo, dal quale ottenere
2 filetti da 120 g l’uno

100 g di burro
1

rametto di timo

40 g di ravanelli, a fettine sottili
		

Pepe di Sichuan, q.b.

		

Germogli di begonia, q.b.
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