Le ricette con la Liguria dentro
Gli chef stellati e l’olio DOP Riviera Ligure

GIORGIO SERVETTO

Ristorante Nove – Villa della Pergola – Alassio (SV)

Trombetta dell’Orto Rampante con ricotta di brigasca
Ingredienti per 4 persone
Zucchetta brasata: 4 zucchette trombette di Albenga
piccole, sale qb, olio extravergine DOP Riviera Ligure qb,
1 spicchio di aglio di Vessalico, timo qb.
Cremoso: 2 zucchette trombette di Albenga, 1 spicchio di
aglio di Vessalico, timo, olio DOP Riviera Ligure, sale qb.
Fiore: 4 fiori di zucchette trombette, 200 gr. di ricotta di
pecora brigasca, 1 cucchiaio di cremoso.
Preparazione
Zucchetta: sbianchire le trombette a seconda della grandezza, scolare e asciugare per bene le zucchette con un
canovaccio. In una padella scaldare l’olio DOP con il timo
e uno spicchio di aglio di Vessalico, rosolare la zucchetta.
Appena è dorata, togliere dal fuoco e tenere al caldo.
Cremoso: stufare le zucchette con i profumi e l’aglio.
Frullare il tutto in un mixer con l’olio DOP e conservare
in frigo.
Fiore: essiccare i fiori nell’essiccatoio; miscelare un cucchiaio di cremoso, precedentemente preparato con la
ricotta. Aggiustare di sale e olio DOP Riviera Ligure, farcire i fiori.
Presentazione
Stendere il cremoso di zucchette. Tagliare a rondelle le
zucchette trombette arrostite e adagiarle sopra il cremoso. Disporre accanto alla zucchetta un fiore farcito. Ultimare la decorazione con foglie di basilico Genovese DOP.
Vino in abbinamento: Rosato Colline Savonesi IGT, annata 2018.

OLIO DOP RIVIERA LIGURE
Controllato, assaggiato, certificato, garantito.
Chi vuol fare cucina di qualità, sceglie prodotti di eccellenza. Lo sanno bene anche gli chef
stellati della Liguria, che hanno utilizzato l’Olio DOP Riviera Ligure per queste ricette.
È frutto di pietre, muri, sole, verticalità, agricoltura eroica, tanto lavoro, fatica assoluta.
Taggiasca, Colombaia, Lavagnina, Razzola, Pignola, Arnasca, sono le sue principali cultivar.
È equilibrato e delicato, fruttato leggero. Qualcosa di straordinario.
Olio DOP Riviera Ligure. Se ha il collarino giallo, c’è la Liguria dentro.

