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LEZIONE 1 

 

 

Capesante al cocco in nido con crema di patate e Thaina 

Ingredienti per 4 persone:  

Per le capesante: 12 capesante, 100 g di cocco rapè tostato, olio evo, sale e pepe 

• Pulire le capesante tenendo solo le noci. 

• Acidificarle in acqua gasata a +3° pe un minuto. Poi asciugarle bene. 

• Condirle con ilio, sale e pepe e metterle in busta sottovuoto. 

• Cuocerle in acqua a 56° per 25 minuti ed abbatterle poi a * 3. 

Per i nidi: fogli di pasta brik o phillo pasta, olio evo, sale 

• Arrotolare i fogli di pasta e tagliarli a fettine di 3mm. Srotolarli e condirli con olio e sale. 

• Su carta forno formare dei nidi e cuocerli in forno a 180° 10 minuti fino a doratura. 

Per la crema di patate e tahina: 250 g di patate da purè, 30 g di tahina, 10 g di latte di 

cocco in polvere, 1 piccolo limone, olio di sesamo, sale e pepe 

• Lessare le patate tagliate a pezzi. Lasciarle raffreddare. 

• Frullarle poi con la tahina, il latte di cocco, poco olio di sesamo, il succo del limone e una 

grattata di buccia. Si deve ottenere una crema. Regolare di sale e pepe 

Composizione del piatto 

• Rigenerare le capesante per 5 minuti a 50° 

• Tolte dalla busta passarle nel cocco rapè. 

• Sul piatto mettere un nido, al centro una cucchiaiata di crema di patate e sopra 3 capesante. 
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Salmone confit con crema di avocado al dragoncello e rapanelli 
cristallo. 

Per il salmone confit: 400 g di filetto di salmone, 6 grossi ravanelli, 100 g di zucchero, 200 g 

di olio evo, pepe in grani, 50 g di sale 

• Eliminare la pelle al salmone e pulirlo dalle eventuali lische. Tagliarlo in dadi. 

• Acidificare il salmone per 1 minuto in acqua gasata a + 3°. Scolarli e asciugarli. 

• Mescolare il sale con lo zucchero e spargerlo su i dadi di salmone. Metterli in busta 

sottovuoto e lasciarli marinare 30 minuti. 

• Levarli dalla busta e lavarli sotto acqua corrente, asciugarli 

• Metterli sottovuoto con l’olio e il pepe e cuocere per 18 minuti a 48°, raffreddarlo poi a 3°. 

Per la crema di avocado: 1 avocado maturo, 30 g di succo di limone, 5 g di dragoncello, 30 

g di olio d’oliva, sale e pepe. 

• Pulire l’avocado e frullarlo con tutti gli ingredienti, regolare di sale e pepe. 

Per i ravanelli cristallo 

• Tagliare finemente con una mandolina i ravanelli e metterli in acqua e ghiaccio. 

• Metterli sottovuoto per 1 ora a riposare. 

• Estrarli dalla busta e asciugarli con carta assorbente. 

Composizione del piatto 

• Rigenerare il salmone per 10 minuti a 48°. Scolarlo dall’olio. 

• Nel piatto mettere poca crema di avocado, il salmone, dragoncello e fiocchi di sale 
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Baccalà piastrato su crema di finocchi e lardo croccante 

Per il baccalà: 600 g di baccalà dissalato, scorza di un limone e una arancia non trattati, olio 

evo 

• Tagliare il filetto di baccalà in tranci, condirlo con olio e mettere sottovuoto con anche le 

zeste di limone ed arancia. 

• Cuocere per 25 minuti a 48°. Abbattere poi a +3°. 

Per la crema di finocchio: 3 finocchi, olio, sale e pepe 

• Affettare i finocchi e brasarli in poco olio, salare e pepare e frullare a crema. 

Per il lardo: 4 fette di lardo 

• Mettere il lardo su carta forno e passarlo in forno a 140° per renderlo croccante 

 

Composizione del piatto 

• Passare i tranci di baccalà alla piastra, salare e pepare 

• Fare una base di crema di finocchio sul piatto. 

• Posare sopra il baccalà, zeste di limone e arancio e il lardo croccante 

 


