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PER UN CUOCO, andare ad assaggiare 
i piatti di un collega "importante" 
(qualunque cosa voglia dire) è 
fondamentale: lo so, in genere sei 
chiuso solo una sera la settimana, 
sacrmcarla per crescere non è facile, 
ma purtroppo così è in questo mestiere. 
Se poi lui è disponibile a parlarti, e 
quelJj intelligenti lo sono sempre, 
meglio ancora, imparerai di. più. Ci sono 
anche i libri , d'accordo, ma il dialogo 
diretto è proprio un'altra cosa. 
Tutto questo detto, da ben pochi in Italia 
si impara più che da 19les Corelli. E 
quindi una visita al suo nuovo spazio, 
l'Atman (soffio vitale in sanscrito) è 
proprio consigliabile. 
Jg1es è nato nel 1955. È romagnolo che 
di più non si. può. Figlio di r istoratori, 
inizia a lavorare con padre e madre a 
14 anni. Nel 1980 va a lavorare in una 
pizzeria di Argenta, il Trigabolo. E nel 
1984 lì succede u na di quelle cose che 
succedono solo nei cattivi libri (è troppo 
impossibile per scriver la nei buoni 
libri) : i patron, Gigino Basigli e Giacinto 
Rossetti, decidono eli trasformarlo in 
uno dei più importanti locali italiani.. 
E decisero che la cucina sarebbe stata 
creativa: anche oggi è una cosa che fa 
sobbalzare i clienti e (molti) addetti ai 
lavori, pensate allora. E si scatenano. 
Nessun ingrediente è troppo prezioso, 
la carta dei vini non è mai abbastanza 
completa, nessuna tecnica è troppo 
innovativa e Igles, coadiuvato da Wl.a 
brillante banda di giovanissimi cuochi, 
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si trova come in un sogno e cresce 
col crescere del locale. PUÒ andare in 
giro a imparare, divertendosi anche 
sia chiaro, può permettersi il lusso di 
leggere, di llocumentarsi, di pensare 
alle nuove ricette e testc'1re tecniche e 
attrezzature innovative. Passati 10 anni 
è per le guide il terzo locale italiano, 
dopo Pinchiorr i e Santin. Ma il conto 
economico soffre, Igles se ne va nel 
1995 e poco dopo il Trigabolo chiude: il 
passo era stato più lungo della gamba. 
Igles apre la Tamerice a Ostellato, che 
vende nel 2010. Of,gi opera in quel di 
Pescia, appunto a]l'Atman. 
La sua caratteristica saliente è una 
competenza tecnica davvero esempllli'e. 

Uno dei ricordi che sempre avrò di lui 
è una sua frase, che mi disse una volta: 
"Il call1ill.arO va cotto a 65°C, in acqua 
oligominerale naturale, ovviamente, 
non in quella di rubinetto che è troppo 
ricca di ferro, perché sopra coagùlano 
le albumine e diventa duro". È l'epitome 
del suo modo di pensare e di operare. 
Venendo all'oggi, Atman è un tipico 
esempio di top ristorffil.te di tipo nuovo. 
Chiamiamolo bi.strot di alta cucina, 
non è bellissimo, lo so, si accettano 
consigli. È piccolo, 28 coperti più 14 
in una terrazza nella bella stagione, 
elegante, moderno e di tendenza negli 
arredi. Nella cucina piccolissima, a 
vista, lavorano in 4 cu ochi, in sala ci 
sono 3 canlerieri. Sono così in pochi 
perché le tecnologie nuove, quelle che 
Igles conosce così bene che alla fine 
servono a risparmiare manodopera, 
dominano incontrastate. La carta. è 
peraltro piuGtosto vasta, e anche questo 
è appunto possibile grazie a queste 
tecnologie, le proposte comunque r iccll.e 
e complesse: fa veramente impressione 
il fatto che vengono eseguite da soli 
4 cuocl:>...i. OVViamente, le materie 
prime sono il top. I piatti sono i.taliani, 
moderni. ed eclettici: nel senso che 
cerca il meglio, di prodotti e spunti, 
in tutto lo Stivale. Lu i la definisce 
garibaldina. 
Quindi.,un grande cuoco in uno spazio 
che cerca di definire Wl. nuovo e 
moderno modo eli fffi'e grffi1de cucina. 
C'è proprio da spingersi sino a Pescia. 
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LASAGNETTA CROCCANTE, RAGÙ DI FASSONA, ZABAIONE 
e aria di Parmigiano Reggiano vacche bianche di Rosola 

INGREDIENTIIIPER 4 PERSONE 

per le lasagnette: 
farina 00 g 200 

2 uova intere 
sale 

per il condimento: 
polpa di fassona tagliata 

al coltello g 300 
Parmigiano grattugiato 

g 50 
ricotta di pecora g 200 

sedano g 30 
carota g 30 
cipolla g 30 

2 cucchiaini di 
concentrato di pomodoro 
funghi secchi porcini g 5 
l bicchiere di vino rosso 

l mestolo di brodo 
concentrato di pollo 
l bicchierino di olio 

extravergine di oliva 
sale, pepe 

per lo zabaione: 
2 tuorli 

Parmigiano grattugiato 
g 70 

brodo concentrato di 
pollo dI l 

per l'aria: 
croste di Parmigiano 

Reggiano vacche bianche 
di Modena kg l 

lecitina di soia g 2,2 
brodo di cappone dI 5 

per decorare: 
prosciutto crudo g 30 

Per le lasag.rlette. Impa-sta la farina con le uova e un 
pizzico di sale, lascia riposare per 30'. Tira la sfoglia 
sottile e fai dei quadrati da lOxlO cm. 
Per il condimento. Monda e trita sedano, carota e 
cipolla e 1'Osola in una casseruola con 2 cuccniai 
cii olio. Rosola il manzo in un'altra casseruola, 
unisci le verdure rosolate e sfuma con il vino rosso 
dealcolato. Aggiungi i funghi in precedenza armnollati 
in acqua tiepida, il concentrato di pomodoro e il 
brodo concentralJ.ì di pollo. Cuoci per 2 ore a bassa 
temperatura in una casseruola sull' induzione a I l QOC. 
Per le lasagIlette 2. Prendi uno stampino da crème 
caJ'aJTIel e imburralo. Appoggia la prima sfoglia cii pasta 
e coprila con un po' di ragù; chiudi con una seconda 
sfoglia e r icoprila con un po' cii ricotta. Fai altri due 
strati, lliT10 con il ragù e l'altro con la ricotta. Ricopri 
con un ultimo strato di pasta e cospaJ'gi con un pizzico 
cii PaJ'migiaJ10 e ｾ ｊＮｉｬ｡＠ noce di burro. C noci in forno a 
180°C fino a qUaJ1Cl0 la sfoglia non saJ'à CI'OCCaJ1te. 
Per lo zab8ione. PrepaJ'a Jo zabaione a bagnomaria, 
mescolando tuorli e Parmigiano e aggiungendo a filo il 

brodo caldo. Appena è m.ontato tienilo in caldo. 
Per l 'aria. Cuoci le croste cii pmToigiano nel brodo di 
cappone finché non sono morbide. Frulla il tutto, filt ra 
e fai raffreddaJ'e. Aggiungi la lecitina di soia, lasciala 
idi'atare qualche minuto, poi emulsionala con un 
fi 'llLl atore a immersione. 
Montaggio. Sforma al centro di un piatto da portata la 
lasagnctta,nappa con 2 cucclliai di zabaione, guarnisci 
con l'aria l'li Parmigiano e qualche cubetto di prosciutto 
croccante. 
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GERMANO REALE IN SALSA PEPERATA E FRUTII DI BOSCO 
con purè di mele renette 

INGREDIENTIIIPER 4 PERSONE 

per il rotolino di germano: 
2 germani (più una carcassa per 

fondo e brodo) 
rete di maiale 

l scalogno 
spinaci g 200 
nocciole g 50 

fondo di germano dI 2 
olio extravergine di oliva 

sale, pepe 
per la salsa: 

l cucchiaio di composta 
di mele cotogne 

scalogno 
frutti di bosco g 30 
liquore alle ciliegie 

brodo di germano dl l 
3-4 grani di pepe 

per il purè: 
3 mele renette 

l scalogno 
brodo 

burro vacche bianche 
di Rosola g 70 

sale, pepe 
per decorare: 

frutti di bosco assortiti 

Per il rotolino di germano. Pulisci ed 
eviscera i germani. Apri un petto a libro 
e farciscilo con le cosce disossate e tritate 
assieme alle nocciole e agli spinaci. Regola 
di sale e cii pepe e arrotolar lo su sé stesso 
come un involtino. Avvolgilo infine nella rete 
di maiale. Spennellalo con poco olio e cuocilo 
sul barbecue avendo l'accortezza di lasciarlo 
al sangue. 
Per la salsa. Rosola lo scalogno tritato con 
l filo d'olio in una casseruola per pochi 
istanti. Unisci i frutti di bosco e sfuma con 
l cucchiaio di liquore alle cili egie. Aggiungi 
l cucchiaio di composta di mele cotogne e 
alcuni grani di pepe. Quando la saJsa è ben 
amalgamata, aggiungi il brodo. Fai ridurre il 
liquido della metà, filtra e tieni in caldo. 
Per il purè. Monda e taglia le mele a 
cubetti poi saltale con il burro e lo scalogno 
tritato in una casseruola. Lasciale dorare 
leggermente poi versa l mestolino di 
brodo per stufarle. Schiacciale con uno 
schiacciapatate e regola di sale e di pepe. 
Montaggio. Scaloppa il rotolino di germano 
e mettilo al centro di un piatto da portata. 
Prepara una quenelle con il purè di mele e 
disponila accanto al germano scaloppato. 
Ir rora il petto con la salsa peperata e 
guarniscilo con alcuni fr utti di bosco tagliati 
a metà. 
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BATTUTA DI FASSO NA ZIVIERI, SALSA AL RIB ES ROSSO 
con germogli e riso soffiato 

INGREDIENTI//PER 4 PERSONE 

per la battuta: 
fassona Zivieri g 400 

scorza di agrumi di Buggiano g 5 
l scalogno 

olio extravergine di oliva 
sale, pepe 

per la salsa: 
ribes rosso g 40 

oli o extr avergine di oliva "Unto 
della Strega" 

sale 
per decorare: 

riso soffia to 
germogli 

fiori eduli di rosmarino 

Per la battuta. Batti la carne al 
coltello e condiscila con le scorze 
di agrumi tritate assieme allo 
scalogno, l pizzico di sale, l di 
pepe e l filo di olio. 
Per la salsa. Frulla i ribes con l'olio 
versato a filo fino a ottenere una 
salsa liscia e omogenea. Regola di 
sale e passa al setaccio. 
Montaggio. Fai una striscia di salsa 
al ribes su un piatto da portata con 
un pennello. 
Ooppa la battuta di fassona al 
centro del piatto e decorala 
con i fiori eduli, i germogli e l 
cucchiaino di riso soffiato. 
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SPINOSINI FRini E RisonATI CON GUAZZEnO DI CANOCCHIE,  
GAMBERI ROSSI DI PORTO SANTO SPIRITO  

e la loro maionese  

INGREDIENTI//PER 4 PERSONE 

per la pasta: 
Spinosini 2000 di Spinosi g 80 

12 code di gambero rosso 
di Porto Santo Spirito 

bisque di crostacei 
olio extravergine di oliva 

per guazzetto: 
15 teste di canocchie e il loro 

carapace 
l scalogno 

l costa di sedano 
l cipolla di Tropea 

l carota 
pomodoro del Piennolo g 500 

passata di pomodoro Torre 
Guaceto g 250 

olio extravergine di oliva "Unto 
della Strega" 

per la maionese: 
l O teste di gambero rosso di Porto 

Santo Spirito 
aceto di lamponi 

olio extravergine di oliva "Unto 
dell a Strega" 

sale 

Per il guazzetto. Trita ｾＬＱＮＱ ｴｴＸ＠ le verdure. 
Trita le teste e i e cuoci in una 
casseruola assieme al trito e l cucchiaio 
di olio a flJOCO molto basso. Porta a una 
temperatura cii 70-78°C. Spegni il fllOCO, 

lascia riposare e porta nuovamen-:Je a 70-

78°C. Togli dal fuoco e frulla il tutto con 
un frullatore a immersione. Setaccia il 
guazzetto. 
Per la maionese. Priva le teste di gambero 
degli occhi e frulla in un contenitore con 
un frullatore a immersione come una 
maionese. Filtra il composto, aggiungi l 
cucchiaino di aceto cii lamponi e regola cii 
,sale. 
Per la pasta. Scalda abtx)[lelante olio a 
160°C in una ca,s,seruola per fritti. Immergi 
gli Spinosini per 10", scolali e pasBali in 
una caBseruola con la tl isque eli ｄ｣ｊｾｈ ｊ｜ｪｶｊ＠

Aggiungi 1 mestolo cH guazzetto lJollente di 
canocchie e porta a cottura aggiungendo il 
guazzetto a Inestolate. Manteca con 1 filo òi 
olio extravergine a crudo. 
Montaggio. Avvolgi gli Spinosini con una 
pinza e un meBtolo e adagiali a nido su un 
pia-:Jto da portata. Salta i gamberi rossi in 
una padella calda con filo d'olio e disponili 
sul pia-:Jto. Decora infine con la maionese di 
gambero rosso. 
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MERLUZZO CONFIT, CARCIOFI ALLAGLIO DI NUBIA 
e spuma di peperone 

INGREDIENTI//PER 4 PERSONE 
per il merluzzo: 

4 tranci di merluzzo da g 140 
l'uno 

zucchero a velo 
olio extravergine di oliva dI 5 

per i carciofi : 
2 carciofi 

l spicchio di aglio rosso di Nubia 
olio extr avergine di oliva 

sale, pepe 
per la salsa: 

l scalogno 
zafferano di Tini g 2 

bisque di crostacei leggera dI 3 
vino bianco secco 

olio extravergine di oliva 
per la spuma di peperone: 

l peperone rosso 
l peperone giallo 

l ciuffetto di menta marocchina 
l spicchio di aglio rosso di Nubia 

l foglio di colla di pesce 
sale, pepe 

Per il merluzzo. Immergi il merluzzo in olio 
extravergine a 90°C. Quando vedi coagulare la 
proteina sulla superficie del pesce (appariranno 
tante piccole sfere bianche) prosegui la cottur a 
per altri 2' poi scolalo e disponilo su un piatto. 
Cospargi la pelle del merluzzo di zucchero a velo 
e caramellizzala servendoti di un cannello. 
Per i carciofi. Monda i carciofi, tagliali a fettine e 
saltali pochi istanti in una casseruola con l'aglio 
schiacciato e l filo di olio. Regola di sale e pepe. 
Per la salsa. Trita lo scalogno e soffriggilo con l 
filo di olio extravergine. AJza la fiamma e sfuma 
con l cucchiaio di vino bianco, lascia dealcolare 
e versa la bisque. AJla fine aggiungi lo zafferano 
polverizzato. 
Per la spuma di peperone. Monda e tagli a a 
cubetti i peperoni, saltali in padella con l'aglio 
pelato e tritato assieme a qualche foglia di Inenta. 
Regola di sale e di pepe, fnùla e passa al setaccio. 
AnuTIolla l foglio di colla di pesce in poca acqua 
tiepida per pochi minuti in un pentolino poi 
mettilo sul fuoco e fallo sciogliere dolcemente. 
Unisci la colla di pesce alla purea di peperoni. 
Frulla ancora. Riempi e carica un sifone col 
composto di peperoni e lascialo riposare in frigo 
fino al momento dell'uso. 
Montaggio. Disponi la salsa su un piatto da 
portata, adagia sopra il fil etto di merluzzo, 
disponi i carciofi su un lato del piatto e aggiungi 
la spuma di peperone. 
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UOVO CROCCANTE DI NATALI, RICOTTA DI ROSOLA, 
spinaci e salsa Mornay 

INGREDIENTIIIPER 4 PERSONE 

per l'uovo croccante: 
l uovo di Natali 

l foglio di pasta fillo 
ricotta di Rosola g 25 

olio extravergine di oliva del 
Garda 

sale, pepe 
per la salsa Mornay : 

l tuorlo di Natali 
Parmigiano Reggiano di Rosola 

grattugiato g 70 
panna fresca di Rosola dI l 

per decorare: 
spinaci freschi g 50 

Per l'uovo croccante. Ricava 2 
rettangoli di pasta fillo e sovrapponili 
perpendicolarmente. Appoggia la pasta su 
un coppapasta e ricava un piccolo incavo 
al centro premendo leggermente con un 
dito. Sguscia l'uovo all'interno dell' incavo 
ottenuto e unisci una ql1enelle di r icotta 
lavorata in precedenza con l pizzico di sale 
e l di pepe. Unisci i vertici dei rettangoli di 
pasta e chiudi come un sacchetto con l'aiuto 
di.una pinza. Versa abbondante olio in un 
wok di metallo e portalo a l 70°0. Immergi 
il sacchetto di pasta badando bene di 
immergerlo sempre in posizione incli nata, 
pr ima da uno poi dall'altro lato, e mai in 
posizione ereUa: così facendo il tuorlo sale 
in superficie e cuoce rTlol to meno rispetto 
all'albume. Quando la pasta è leggermente 
dorata e croccante, raccogli il sacchetto con 
una schiumarola e mettHo su una griglietta 
a sgocciolare l'oli o in eccesso. 
Per la salsa Mornay. Scalda la panna con il 
Parmigiano; appena prende il boll ore, spegni 
la fiamma e aggiungi il tuorlo. 
Montaggio. Disponi a specchio la salsa 
Mornay su un piatto da portata, adagia 
l'uovo croccante e accompagna con gli 
spinaci saltati in una casseruola per pochi 
istanti. 
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RISO ACQUERELLO RONDOLINO INVECCHIATO 7 ANNI,  
RAGÙ DI FOLAGA E GERMANO REALE,  

zabaione ghiacciato di Parmigiano Reggiano di Rosola  

INGREDIENTI//PER 4 PERSONE 
per il riso: 

riso Acquerello Rondolino 
invecchiato 7 anni g 240 

Parmigiano Reggiano vacche 
bianche di Rosola g 50 

l scalogno 
noce moscata 

vino rosso, brodo 
brodo di cacciagione l 2 

burro di Rosola g 50 
sale, pepe 

per il ragù: 
germano tagli ato a cubetti g IOO 

folaga tagliata a cubetti g IOO 
l spicchio d'aglio 

concentrato di pomodoro g 20 
sedano g lO 
carota g lO 
cipolla g l O 

l scalogno di Romagna trit ato 
v ino rosso 

olio extravergine di oliva 
sale, pepe 

per lo zabaione ghiacciato 
di Parmigiano: 

l tuorlo di Natali 
Parmigiano Reggiano di Rosola 

grattugiato g 70 
panna fresca di Rosola dl l 

Per il ragù. Rosola le carni separatamente con l 
fi lo d'olio e l spicchio di aglio. Raccogli i fondi di 
cottuTa e conservali. Stufa sedano, carota, cipolla e 
scalogno mondati e tritati in una capace casseruola 
con l filo di olio per alcuni minuti. Alza la fiamma, 
aggiungi le carni e sfuma con l bicchiere di vino 
rosso. Unisci il concentrato di pomodoro e bagna 
con il brodo bollente a mestolate quando necessario. 
Cuoci a fuoco dolce per l ora ciTca. 
Regola infine di sale e di pepe. 
Per il riso. Stufa lo scalogno mondato e tritato 
in una casseruola con poco bmro per qualche 
minuto. Versa 2 cucchiai di brodo e continua la 
cottura per altri 3-4'. Versa il r iso in un tegame 
per risotti e scaldalo a fuoco vivace. Quando il riso 
sarà caldo al tatto, sfuma con l bicchiere di vino 
dealcolato caldo. Unisci lo scalogno e prosegui la 
cottura aggiungendo brodo bollente a mestolate 
quando necessario. A metà coLtura unisci il ragù di 
cacciagione e i fondi di germano e di folaga tenuti 
da parte e prosegui la cottura. Fuori dal fuoco, 
aggiungi il burro, il Parmigiano, l grattata di noce 
moscata e regola di sale. Per lo zabaione ghiacciato 
di Parmigiano. Scalda la panna con il Parmigiano, 
appena prende il bollore, spegni e aggiungi il tuorlo. 
Abbatti a -18°C e manteca con il Pacojet. 
Montaggio. Disponi il riso su un piatto. Aggiungi 
delle piccole quenelle di zabaione ghiacciato al 
centro e servi coperto con una campana in vetro 
riempita con fumo di faggio. 

48 GRANDECUCINA0411 





L' ANGOLODIALLAN BAY  

IGLESCORELLI  

ｾ ｾ＠  

LATTE BRULÉ, CARAMELLO ALL'ARANCIA DI BUGGIANO  

INGREDIENTIIIPER 4 PERSONE 

per il latte brulé: 
9 tuorli 

l uovo intero 
zucchero g 250 

l stecca di vaniglia 
latte fresco di Rosola l 1,250 

per il caramello all'arancia 
di Buggiano: 

zucchero g 300 
il succo di 2 arance di Buggiano 

per il sale glaciale: 
sale di Cervia g 15 

agar agar g 15 
acqua dI 1,5 

e sale glaciale 

Per il latte brulé. Porta al bollore il latte 
con lo, vaniglia e lo zuccllero e cuocilo fino 
a farlo ridurre della metà. Abbatti a +3°0 e 
lascia riposare in frigorifero per una notte. 
Sbatti i tuorli e l'uovo intero,versa il latte 
ridotto, amalgama bene il tutto e passa al 
setaccio fine. Lascia riposare circa 20' in 
frigorifero. Nel frattempo, caramellizza 
leggermente degli stampini da budino 
cospargendo l'interno con poco zucchero 
e procedendo poi col cannello. Riempi gli 
stampini con il composto e cuoci in forno 
a vapore per circa 20'. Alla fine dovTanno 
essere cotti ma non duri. Toglili dal forno, 
a1J1Jattili a +3°0 e lasciali riposare in 
frigorifero per 2 ore. 
Per il caramello all 'arancia di Buggiano. 
Versa lo zuccllero e il succo d'arancia in 
una pentola di rame e sciogli a fuoco dolce 
senza mai toccarlo, ma facendo attenzione 
che non bruci. Va consumato nell 'immediato 
altr imenti, se si fredda, diventa molto duro. 
Per il sale glaciale. Sciogli il sale nell'acqua, 
aggiungi l'agar agar e porta al bollore. Versa 
il composto in stampini di silicone di forma 
rettangolare abbatti fino al congelamento. 
Montaggio. Disponi il latte brulé sul piatto 
da portata, versa il caramello e grattugia 
sopra il sale glaciale. 
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