
Cilindro d’uva con brunoise di verdurine croccanti
e granella di frutta secca
Ingredienti
succo d’uva gr 25
brunoise mista (peperone rosso-zucchine verdi-peperone giallo) gr 5
agar-agar gr 1
succo di limone qb
sale e pepe qb
savor romagnolo qb (a base di mosto cotto-tipo mostarda)

Per la panatura
granella di frutta secca qb (pistacchio-nocciole-mandorle)
olio per friggere qb
farina qb
1 uovo

Preparazione
Tagliare l’uva togliendo i semi, condire con succo di limone e frullare.
Passare al colino. Preparare una brunoise con le verdure, scottare al va-
pore per 2 minuti e raffreddare in acqua e ghiaccio. Scaldare il succo
d’uva e aggiungere il savor romagnolo, l’agar-agar e portare ad ebolli-
zione, incorporare la brunoise e mettere a posto di sapore. Preparare
un cilindro per cannoli rivestito all’ interno con un foglio di acetato e
chiuso nella base con carta stagnola, versare il composto e rassodare in
frigo (o abbattere per accelerare il processo). Togliere dal frigo ed
estrarre il prodotto, tagliare un pezzo di 5 cm e passare nella farina,
nell’uovo e poi nella granella di frutta secca. Portare l’olio a 170°C e
friggere (si consiglia di congelare leggermente il pezzo per evitare che
perda consistenza al momento della frittura). Scaldare al momento del-
l’uso a bassa temperatura. Cuocere a vapore le carotine baby e passare
in padella con gli aromi e le spugnole salare e pepare.
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zata e una spiaggia privata, tut-
te facilities che lo rendono un
must delle estati cesenaticensi.
Ma il quattro stelle ha tutti gli
atout per poter essere aperto
alla città anche nelle altre sta-
gioni facendosi interprete dei
valori del territorio e parteci-
pando attivamente alle iniziati-
ve del luogo. Per esempio, in
occasione della gran fondo ci-
clistica Nove Colli, dà puntual-
mente ospitalità agli atleti, of-
frendo loro un servizio ad hoc
che comprende massaggiatori
professionisti, ampi locali per
il deposito e la manutenzione
delle biciclette, cucina dedica-
ta con prodotti stagionali del
territorio, e personalizzata a
partire dalla prima colazione
del mattino, che inizia già all’al-
ba, e tiene conto delle necessi-
tà caloriche di ogni singolo
atleta. A curarla è una brigata
di cuochi diretta dallo chef An-
gelo Giovanni di Lena, team
manager della Nazionale Italia-
na Cuochi e vincitore della me-
daglia d’oro e della coppa Con-
tinentale ai Campionati Euro-
pei di Dublino. Abbiamo prova-
to il cilindro d’uva con brunoi-
se di verdurine croccanti e gra-
nella di frutta secca e ve ne
proponiamo la ricetta. P.T.

A
lbergo storico e tappa
privilegiata per congres-
si ed eventi mondani e
sportivi, il Grand Hotel

Cesenatico è un raffinato quat-
tro stelle superior dall’atmosfe-
ra aristocratica, caratterizzato

da una grande attenzione al
servizio. Situato in un palazzo
del 1929, a due passi dal mare
con affaccio su Piazza Costa,
offre eleganti camere e suite
corredate dalle migliori dota-
zioni, una bella piscina attrez-

Grand Hotel Cesenatico
UN LUOGO DI CHARME E TRADIZIONE, A DUE PASSI DAL MARE. DA SEMPRE SCELTO DAL
TURISMO D’ELITE E SOSTA IMPRESCINDIBILE PER I GRANDI APPUNTAMENTI DELLA CITTÀ
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