
Olio olio e scarti olio e lievito alghe e olio di Marco Ambrosino 
Ristorante 28 posti Milano

Ingredienti per 4 persone
Per la bavarese di olio “Verdure”
• 95 g di pelle di rombo
• 45 g di olio extravergine d’oliva OLITALIA i “Dedicati” speciale per Verdure più altri 500 g
• 50 g di vino bianco secco
• 50 g di marsala
• 50 g di salsa di soia
• 150 g di aceto di vino rosso
• 10 g di sedano
• 10 g di carota
• 10 g di cipolla bianca
• 12 g di aglio
• 2 foglie alloro
• 4 grani di pepe lungo
• sale
Per la salsa di olio “Pesce”
• 300 g di scarti di seppie
• 100 g di olio extravergine d’oliva OLITALIA i “Dedicati” speciale per Pesce



• 3 g di zucchero
• 8 g di sale
Per il burro di olio “Carne”
• 50 g di olio olio extravergine d’oliva OLITALIA i “Dedicati” speciale per Carne
• 25 g di burro di cacao
Per la cialda al lievito
• 45 g di farina di tapioca
• 175 g di acqua
• 5 g di lievito di birra inattivo

Per la polvere di lattuga di mare
• Lattuga di mare dissalata e disidratata

Procedimento
Per la bavarese di olio
Mettere in un sacchetto sottovuoto 95 g di olio extravergine d’oliva per verdure e le pelli di rombo, 
sigillare e cuocere a vapore a 60° C per un’ora e mezza. Una volta cotto, frullare il composto e tenere da 
parte. Mettere gli altri ingredienti in un tegame, portare a bollore e togliere dal fuoco; lasciare in 
infusione per un’ora, poi filtrare a colino fine.
Mettere nel boccale del bimby il composto di pelle di rombo, il liquido filtrato e frullare a velocità 4, poi 
versare a filo 500 g di olio extravergine d’oliva per verdure fino ad ottenere una crema liscia. Conservare 
in frigo per 2 ore.

Per la salsa di olio per pesce
Tagliare in pezzi piccoli le ali e i tentacoli delle seppie ben asciugate, metterle in un contenitore ermetico 
con gli altri ingredienti e cuocere a vapore per 2 ore a 62° c. Passato questo tempo, filtrare e conservare 
in frigo il liquido raccolto. Una volta raffreddato, frullare alla massima velocità fino ad ottenere una salsa 
legata.
Per la cialda di lievito
Mettere tutti gli ingredienti nel bimby e cuocere a 100° C per 10 minuti. Stendere il composto su un silpat
e cuocere in forno a 120° C per 3 ore.
Per il burro di olio
Sciogliere il burro di cacao e incorporare l’olio extravergine d’oliva speciale per carne, versare il composto 
in uno stampo e far addensare in frigo.

Composizione del piatto
Mettere sul fondo del piatto un cucchiaio di salsa di olio “Pesce”, posizionare sopra la bavarese di olio 
“Verdure”, completare con la cialda di lievito spezzettata, una grattugiata di burro di olio “Carne” e una 
spolverata di lattuga di mare in polvere



Olio e alici di Luca Crostelli - Tosca Restaurant Ginevra

Ingredienti per 4 persone
Per le alici
• 1 kg di Alici fresche
• 1 lt di Olio Evo
• 1 Testa di Aglio
• Prezzemolo
• 1 Limone
• 500 cl di Aceto bianco
• 1kg di Sale
Per il pesto
• 200 cl di Olio evo
• 1 spicchio di aglio
• Le zeste di un Limone
• Prezzemolo
• 100 g di Pinoli tostati
• Le zeste di mezza Arancia
• 50 g di Concentrato di pomodoro
• 50 g di Noci tostate
Per l’emulsione di Olio
• 500 g di brodo di Olive verdi
• 500 g di Olio extravergine d’oliva OLITALIA i “Dedicati” speciale per Verdure
• Sale
• Pepe
• 1,5 g di Sucro
• 1,5 g di Gomma Xantana



Procedimento
Per le alici
Pulire le alici delicatamente lasciando la parte finale e facendo attenzione che non si aprano a metà. 
Preparare una salamoia al 10% ovvero 1 lt di acqua e 100 g di sale fino, dove saranno immerse le alici per 
5 minuti. Asciugarle, poi, una ad una delicatamente ed immergere in una soluzione di acqua e aceto 
bianco al 65% ovvero 650 g di aceto bianco e 350 gr di acqua, dove resteranno a marinare per 5 minuti. 
Mettete in un recipiente capiente 1 lt di Olio extravergine d’oliva OLITALIA i “Dedicati” speciale per 
Verdure, 1/2 spicchio d’aglio, la buccia di mezzo limone, un po’ di foglie di prezzemolo e dei capperi 
leggermente schiacciati.
Per il Pesto
Tostare e tritare finemente le noci, i pinoli e il prezzemolo. Mescolare tutti gli ingerdienti in un mortaio.
Per L’emulsione
Portare 1 lt d’acqua a 70° C e lasciare in infusione 300 g di olive Verdi, la buccia di mezzo Limone e due 
rametti di basilico; lasciare in infusione per 10 minuti e filtrare. Prendere 500 g di questo brodo, 
aggiungere il Sucro ed emulsionare per due minuti con un frullatore a immersione. Aggiungere a filo l’olio
Evo ed emulsionare fino a raggiungere un composto omogeneo. Inspessire il tutto con la gomma Xantana 
ed emulsionare per altri 2 minuti.

Composizione del piatto
Farcire 3 alici con il pesto e adagiarle nel piatto con le codine alternate. Decorare con erbe e servire 
l’emulsione a tavola.

Farcire 3 alici con il pesto e adagiarle nel piatto con le codine alternate. Decorare con erbe e servire 
l’emulsione a tavola. 

Pomodoro macerato all'olio mandorla pompelmo erbe olive di Gianluca 
Gorini – Ristorante da Gorini San Piero in Bagno



Ingredienti per 4 persone
• 1,5 kg di pomodorini Datterini  
• 120 ml di Olio extravergine d’oliva OLITALIA i “Dedicati” speciale per verdure
• 7,5 g di zucchero  
• 3,5 g di sale   
• 6 g di aceto di vino rosso   
• 2 g di verbena in foglie   
• 80 g di mandorla dolce
• 20 g di mandorla amara
• 0,8 g di agar
• 1 g di zucchero semolato
• 1 g di sale fino
• 1 pompelmo rosa
• 250 g di olive taggiasche denocciolate sott’olio
• 1 mazzetto di rucola
• 1 mazzetto di crescione comune
• 1 mazzetto di cerfoglio
• Olio extravergine d’oliva OLITALIA i “Dedicati” speciale per verdure

Procedimento
Per il pomodoro
Sbollentare i pomodorini e pelarli, asciugarli in essiccatore a 50 °C per 12 ore circa. Tagliarli a metà 
e condire con olio, sale, zucchero, aceto e verbena. Macerare una notte in frigorifero e passare 
all’estrattore. Maturare almeno 6 ore.
Per la mandorla
Dopo aver ammollato le mandorle in acqua per 24 ore passarle all’estrattore fino ad ottenere un 
succo di consistenza piuttosto liquida; legare con agar e frullare aggiustando di sale e zucchero.
Per il pompelmo
Pelare a vivo e asciugare gli spicchi in essiccatore per 4 ore circa, poi tagliare a dadini. Passare le 
bucce all’estrattore e aggiustare la consistenza con il succo di pompelmo.
Per le olive
Sbollentare le olive per due volte in acqua bollente, essiccare a 50 °C, poi tritare al coltello.
Per le erbe
Mondare e lavare le erbe in acqua fredda e ghiaccio.

Composizione del piatto
Alla base di un piatto fondo disporre l’estratto di buccia di pompelmo, coprire con il succo di 
pomodoro, aggiungere la salsa di mandorla e qualche mandorla lasciata intera. Rifinire con la 
dadolata di pompelmo, il trito di olive e condire bene con olio extravergine d’oliva OLITALIA i 
“Dedicati” speciale per verdure. Aggiungere il misto di erbe e servire.



Olio mela e alloro di Antonio Ziantoni Zia Restaurtant Roma

Ingredienti
Per la Mela sott’olio
• 500 g di Mele renette
• 250 g di acqua
• 45 g di sale
Procedimento
Tagliare le mele a metà. Tenerle per una settimana sotto sale. Essiccarle un giorno, poi metterle sott’olio 
(speciale verdure) per due settimane.

Per la pellicola di latte
• 300 g di latte di soia
• 200 g di olive
• 30 foglie di olivo
Procedimento
Mettere tutto in infusione a 83 °C e poi raffreddare. Filtrare, portare a ebollizione e formare una pellicola.
Essiccare per 24 ore. Reidratare con latte e olio speciale verdure e formare dei cerchi.

Per il cremoso cioccolato bianco e olio
• 300 g di cioccolato bianco
• 40 g di Olio extravergine d’oliva OLITALIA i “Dedicati” speciale per verdure
• 30 g di zucchero
• 20 g di albume
Procedimento
Sciogliere il cioccolato nella panna. Scaldare il latte con un foglio di gelatina e zucchero. Aggiungere tutto 
nel composto al cioccolato ed emulsionare con olio extravergine.

Per il tempeh d’orzo caramellato
• 300 g di orzo cotto



• 1 grammo di spore
• 1 cucchiaio di aceto
• Zucchero moscovado
• Zucchero di canna

Procedimento
Far cuocere l’orzo per 30 minuti e aggiungere un composto acidificante . In questo caso abbiamo usato 
delle spore di un fungo. Distendere a una temperatura di circa 30 °C per 30 ore fino al raggiungimento di 
spore e miceli. Poi caramellare con metà zucchero moscovado e metà zucchero di canna.

Per il Brodo di Alloro
• 500 g di alloro fresco
Procedimento
Spruzzare l’alloro con olio di oliva. Passare sulla brace. Fare un sacchetto sottovuoto con 1 lt di acqua 
cuocere per un’ora e mezza a 83 °C. Filtrare. Congelare rimestando il composto, in modo da avere una 
microcristallizzazione omogenea. Decantare e ricavarne il succo.

Composizione del piatto
Mettere tutto dentro la pellicola di latte. Versare intorno il brodo di alloro.

Fonte:  http://www.lsdm.it/

http://www.lsdm.it/

