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PANE AL KAMUT
Ingredienti per 5 pagnotte medie
700 g Farina “00”
300 g Farina di Kamut
1 Uovo
25 g Sale
25 g Zucchero
100 g Burro
25 g Lievito
In una boule mescolare la farina bianca con 
quella di kamut e il sale. In un’altra boule 
mettere l’uovo, lo zucchero, il lievito e l’acqua. 
Aggiungere il composto con l’uovo alla farina 
e lavorare finché non diventa liscio. Lasciarlo 
lievitare per 2 ore circa. Formare delle 
pagnottelle o dei filoncini e spennellare con 
dell’acqua. Far cuocere in forno a 175/180° C 
per 30/35 minuti a seconda della dimensione 
della nostra pagnotta.

FRITTINI
Ingredienti per 6 persone
PASTELLA
100 g Farina “00”
1 Punta di bicarbonato 
Acqua frizzante, in base alla consistenza 
che vogliamo dare alla pastella
Mescolare il tutto fino ad avere un composto 
omogeneo.

Carote tagliate con pelapatate
Striscioline di Zucchine
Rondelle di Cipolle 

le ricette che abbiamo imparato e 
degustato con Davide Brovelli de ilsolediranco.it

Listarelle di peperoni
Listarelle di branzino 
Gamberi puliti

Immergere la verdura nella pastella e poi poco 
alla volta cuocere in olio bollente. Una volta 
terminata la verdura, procedere con il branzino 
ed i gamberi. Si consiglia di cuocerne poco alla 
volta e salare solo alla fine per mantenere la 
croccantezza tipica di questa preparazione.

UOVO A 65°, FLAN DI FORMAGGIO, 
RICOTTA E PASTA BRISÉE
Ingredienti per 4 persone
4 Uova
Qualche foglia di spinaci freschi
1 Testa d’aglio
Ricotta di capra
150 g Parmigiano
2 Uova 
½ l Panna fresca
2   - 3 Asparagi bianchi di Cantello
Sale pepe vinaigrette
Cuocere un uovo a 68° C per 20 minuti e 
tenerlo al caldo a 65°C. Saltare in padella gli 
spinaci con l’aglio ed un po’ d’olio. Mescolare 
il parmigiano, le uova e la panna. Cuocere 
l’impasto ottenuto a bagno maria in forno a 160° 
per 40 minuti. Tagliare gli asparagi molti sottili, 
dello spessore di 1 mm circa con la mandolina 
e condirli leggermente con la vinaigrette. 
Impiattare adagiando gli spinaci senza aglio 
sul fondo del piatto. Depositare delicatamente 
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l’uovo, facendo attenzione che nell’aprirlo non 
si rompa. Salare e pepare. Affiancare l’uovo 
con il carpaccio di asparagi, una quenelle di 
ricotta di capra, e una di flan. Sbriciolare poca 
pasta brisée in maniera casuale.

RISOTTO CON PERE E SCAMPI
Ingredienti per 4 persone
300 g di Riso Carnaroli   
2 Pere 
12 Scampi ben puliti 
1 Cipolla bionda    
8 dl di brodo di gallina   
2 dl di olio d’oliva extra vergine  
Vino bianco - Pepe
Portare a ebollizione il brodo, e tenerlo al caldo 
senza far continuare la riduzione. Tagliare le 
pere in 4 parti, sbollentarle, scolarle e poi 
passarle al minipimer, se la pasta delle pere è 
troppo dura diluire con dell’acqua di cottura. 
In una pentola far appassire la cipolla tritata 
con un poco di olio. Aggiungere tutto il riso e 
girarlo ininterottamente per 5 minuti, finchè 
non diventerà traslucido, bagnarlo con del vino 
bianco, e lasciar fondere i profumi. Quando 
il riso avrà assorbito tutto il liquido, coprire 
con il brodo di gallina lasciando sobbollire 
dolcemente, senza smettere di girare. Prima 
di raggiungere la cottura perfetta tagliare gli 
scampi e aggiungerli al risotto. Ultimare poi la 
cottura mantecando con le pere centrifugate.
Distribuire il risotto su piatti ben caldi, condire 
con del pepe e servire.

CARRE’ D’AGNELLO 
SPADELLATO ALLE ERBE
Ingredienti per 8 persone
Carré d’Agnello
Olio 
Burro
Menta   - Rosmarino   - Timo
Aglio
Sale grosso
Verdure miste a piacere
800 g Sedano rapa
1 l Latte

1 bicchiere di vino rosso
Vino
80 g Zucchero semolato
½ bicchiere di brodo

In una padella mettere del burro e dell’olio, 
il carré d’agnello e le erbe con l’aglio e il 
sale grosso. Cuocere a fuoco vivace fino a 
raggiungere i 55°/60° C al cuore del prodotto.
Lasciar poi decongestionare su una griglia 
calda. 
Per la purea di sedano rapa, far bollire il sedano 
rapa a pezzi nel latte per 30 minuti circa e poi 
centrifugare il tutto con il minipimer. 
Per la salsa, prendere la padella con le erbe 
in cui abbiamo cotto l’agnello e gettare l’olio 
rimasto.  
Deglassarla con ½ bicchiere di vino rosso. 
Aggiungere il vino rosso restante e il brodo. 
Al bollore, filtrare il tutto e continuare la 
riduzione sul fuoco. Servire le fette di carré 
d’agnello su un cucchiaio di purea di sedano 
rapa e accompagnato da verdure spadellate. 
Terminare il piatto con la salsa.

CAKE AI MIRTILLI
Ingredienti per 10 minicake
240 g Farina
180 g Zucchero semolato
5 g Sale
10 g Lievito per dolci
250 g Mirtilli
65 ml Latte
65 g Yogurt naturale
2 uova
115 g Burro fuso
In una boule mescolare la farina, lo zucchero, 
il sale, il lievito e i mirtilli. In un’altra boule 
mettere il latte, lo yogurt, le 2 uova e il burro. 
Aggiungere il composto con le uova alla farina 
e lavorare finché non diventa omogeneo.
Imburrare e infarinare leggermente gli stampini. 
Dividere il composto negli stampini per ¾, 
senza riempire completamente. 
Far cuocere in forno a 190° C per 16/18 minuti 
circa. Servire con confettura di mirtillo e gelato 
allo yogurt.
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il segnaposto: piccolo mazzo 
di erbe aromatiche 

realizzato con Cecilia Carmana

Realizziamo un piccolo segnaposto utilizzando le erbe aromatiche che si usano 
nella nostra cucina.

Prendiamo dei rametti lunghi dai 10 ai 12 cm, a seconda della dimensione del 
segnaposto che vogliamo ottenere. Molto bello è pensare di scegliere le piante 
che fioriscono nel periodo in cui ci troviamo. Adesso scegliamo la salvia, il timo, 
la santoreggia, la lavanda di cui, oltre alle foglie interessanti per forme e colori, 
possiamo utilizzare anche i fiori. Altre erbe aromatiche che si adattano a questo 
tipo di lavoro sono il rosmarino, la menta, l’helichrysum, la santolina.

Dopo esserci procurati questo bell’assortimento di piante aromatiche, ci 
attrezziamo di forbici, corda o rafia di colore naturale. Con cartoncino prepariamo 
targhette rettangolari alle quali faremo un foro e su queste etichette scriveremo 
il nome di ciascun commensale.

Dopo aver predisposto tutto questo materiale potremo cominciare il nostro 
lavoro di composizione dei segnaposto. Ciascun mazzolino potrà essere realizzato 
secondo la libera scelta degli elementi, cercando, tuttavia, di combinare alcuni 
elementi più rigidi, come il rosmarino, a elementi più morbidi come menta, 
prezzemolo e la salvia. 

Accostiamo diverse tonalità di verde con il grigio chiaro di alcune aromatiche e 
i colori tenui dei fiori di altre. Oppure giochiamo con la dimensione e la forma 
delle foglie. Chiuderemo ciascun mazzolino con corda o spago a seconda della 
grandezza del bouquet, a quest’ultimo fisseremo il cordoncino che avevamo 
precedentemente preparato, legato al segnaposto di cartoncino. Il segnaposto 
si può posizionare in alto a destra del piatto, appena sotto i bicchieri, oppure sul 
piatto, sopra al tovagliolo.
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Il vino e il suo abbinamento con il cibo 
con Christian Fabrizio di autoctono.it

Si è parlato di cibo e vino. 
Lo si è fatto col calice in mano, questa volta, cercando di scoprire 
insieme cosa c’è alla base di un abbinamento felice.
Abbiamo parlato di sinergia aromatica e di contrasto gustativo, 
i due pilastri che sorreggono tutto, capaci da soli di compiere 
la magia della tavola, dove sorsi e bocconi si alternano come in 
una danza. 
Ci abbiamo provato con 6 vini diversi: un finissimo Prosecco 
di Valdobbiadene, per aprire il convivio, sottile e garbato; un 
Gavi metodo classico millesimato, ottimo esempio di spumante 
autoctono che fa di originalità ed eleganza i suoi punti forti; 
un intrigante bianco siciliano di spiccata mineralità e di 
insospettabile freschezza; un Pinot grigio del Collio sui generis, 
in grado di riportare l’attenzione su un vitigno ahimè inflazionato; 
un rarissimo Gamba di Pernice, antica varietà minore a bacca 
rossa dell’astigiano, dagli spiccati toni speziati; un grande rosso 
marchigiano, di quelli che dan lustro all’intera Regione e, in 
ultimo, un seducente Brachetto d’Acqui, capace di…convertire 
gli astemi! Che dite, ci siamo riusciti?

Gavi DOCG 
Spumante Brut Ardé 2010 
CASTELLARI BERGAGLIO

Sicilia IGT 
Bianco Valcanzjria 2012  
GULFI

Collio DOC 
Pinot Grigio 2013
RONCO BLANCHIS

Gamba di Pernice 
VdT 2009 
TENUTA DEI FIORI

Brachetto d’Acqui DOCG 
Il Pineto 2013
MARENCO

Il vino misterioso è stato il 
Conero Riserva DOCG 
Dorico 2008 
MORODER
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Tutti i trucchi per realizzare la foto perfetta 
con lo smartphone 

con Alice di mozzaincarrozza.it

Vantaggi. Viaggi: lui è sempre con te, non sempre 
la macchina professionale è comoda (troppe 
impostazioni, è pesante, troppi accessori), 
inoltre dobbiamo pensare che l’ utilizzo finale di 
queste foto è quasi sempre il WEB! 8megapixel 
di risoluzione vanno benissimo. (dal iPhone 4s in 
poi). Fai foto migliori proprio perché è pratico e 
puoi fare foto ‘rubate’ perché non vieni visto! E’ 
più facile fare scatti spontanei, ed essere veloci.
Non devi pensare a mille impostazioni ma solo 
alla COMPOSIZIONE e alla LUCE, fondamentali 
per creare una bella foto. 
Ti eserciti davvero come fotografo, perché 
la fotografia bella non è avere un buon 
apparecchio, ma la composizione e la luce, la 
risoluzione non è fondamentale. Molti fotografi 
fanno intere mostre di soli scatti fatti con il 
cellulare. Inoltre puoi subito condividerle! (via 
sms, via applicazioni varie, via mail, ecc)
Puoi applicare subito un veloce fotoritocco! 
Con le reflex devi importarle nel pc, aprire i file 
RAW (i file grezzi che la camera crea ma che 
vanno elaborati con photoshop per sistemarli 
e per renderli in jpg, e più leggeri).

Svantaggi. La qualità non è paragonabile a 
quella delle reflex. Nelle situazioni di buio 
spesso creano ‘rumore’ nella foto, ovvero 
quei fastidiosi pixel colorati che appaiono nei 
neri. Non puoi cambiare obiettivo: l’ottica è 
sempre quella, 33 mm. Tutto è sempre a fuoco, 
non posso ottenere il bello sfocato che posso 
creare con reflex e obiettivi adatti (NOTA. visto 
che tutto sarà a fuoco considera tutto quello 

che viene incluso nell’inquadratura! Attento allo 
sfondo, tutto è a fuoco, tutto si vede, anche le 
schifezze.)

La luce. Lo smartphone lavora bene in esterna, 
con la luce del giorno. La migliore luce è 
quella omogenea; ovvero no il sole netto di 
mezzogiorno dove otterremmo un contrasto 
eccessivo (ad esempio ombre sotto gli occhi 
nelle persone ritratte), ma cerchiamo una zona 
di ombra dove tutto sarà illuminato in modo 
omogeneo senza ombre. Evitiamo di scattare 
dunque alla luce diretta del sole. A meno che 
non si tratti di alba o tramonto (bella luce calda 
e diagonale). Quindi quando è nuvolo la luce è 
perfetta perché molto diffusa. Esistono due tipi 
di luce: quella artificiale delle lampade di casa 
(3600 gradi kelvin, la luce risulta gialla) e daylight 
ovvero quella del sole (5500 gradi kelvin, più 
bianca e naturale). 
La luce si distingue per temperatura colore 
(appunto i gradi kelvin). Evitiamo di mischiare 
queste due perché avremo delle zone gialle 
e altre blu! Quindi o isoliamo la luce esterna 
chiudendo la finestra o eliminiamo quella 
artificiale spegnendo la luce e usando solo la 
luce che arriva dalla finestra e quindi naturale 
(è sempre più bella). 
Evitiamo poi di avere più punti luce, per evitare 
che si creino troppe ombre, l’ombra deve essere 
solo una. Usiamo il flash di giorno! Nessuno ci 
pensa ma è utile, ad esempio se facciamo un 
ritratto in controluce!! Rimaniamo però vicini 
al soggetto.

Possiamo usarlo anche al mare, o quando la luce 
diretta del sole crea appunto troppe ombre in 
viso. Il flash elimina queste ombre!
In notturna. Il  problema è il rumore (pixel 
colorati e “rovinati” nelle parti nere), cerca 
quindi una fonte di luce che hai vicino e sfruttala. 
Evita il flash che appiattisce e toglie colori. Cerca 
di rimanere fermissimo perché lo smartphone 
ha bisogno di registrare più informazioni 
quando è buio, quindi farà un’esposizione lunga 
(eviteremo quindi l’effetto mosso).

Che cos’e’ la composizione
— regola dei 3 terzi (anche in pittura)
— griglia attiva
— dinamica, armonica
— no al centro (ma possiamo rivoluzionarla)

Scatti di food
— usa luce diffusa
— stai vicino alla finestra, la luce deve essere  
 riflessa non diretta
— usa una tenda semitrasparente bianca per  
 filtrare
— usa un pannello o gli specchi per attenuare  
 le ombre
— fondamentali: styling + luce + inquadratura  
 (spostati!)

Suggerimenti pratici
— tenere pulita la camera
— toccare per mettere a fuoco e per fare   
 esposizione! tenere per bloccare AF EF   
 (fuoco ed esposizione)

— opzioni di scatto: quadrate, panoramiche,  
 HDR (3scatti)! High Dynamic Range
— la camera frontale non ha la stessa qualità di 
 quella dietro
— per scattare: tasto volume!
— no zoom! è solo un ritaglio, si perde in qualità, 
 piuttosto spostati! 
 AVVICINATI (così evitiamo ‘l’aria’ intorno)
— usa entrambe le mani, per stabilizzatore e  
 aspettare che scatti
— scatto a raffica : tieni premuto
— suggerimento per i video : stai ORIZZONTALE!
— filtri dell’iPhone, NO
— ottica: 33mm , mai troppo vicino, è   
 grandangolo, nasone, bordi, angoli storti
— soluzione a foto mediocre: bianco nero, 
 tutto più bello.

Le app
CAMERA+ per scattare ed elaborare
HIPSTAMATIC camera stile retro
USA E GETTA rullino
INSTAGRAM - social
INSTAEFFECT moltissimi effetti
INSTACOLLAGE composit
RETRICA
OVER scritte hipster
CROSS PROCESS cross (colori sballati)
DUCO forme strane ritaglio
POSTAGRAM cartoline
ANDIGRAF foto in 4 mosse
SNAPSEED x elaborare
Per MAC, app per fare composit : COLLAGE it
Per STAMPA, photobox.it (quadrate, fotolibri)



Per conoscerci meglio

12

Che cos’e’ Potluck. Potluck è un progetto opensource di Milanosecrets supportato e creato in 
collaborazione con un collettivo di professionisti che ha deciso di sviluppare con noi un nuovo 
concetto di comunità proattiva.
Che cos’e’ Milano Secrets. Milano Secrets è un marchio di una giovane e dinamica società 
milanese che si occupa di creazione esclusiva di contenuti web, di sviluppo progetti 2.0, 
marketing virale e comunicazione nella rete. Il sito www.milanosecrets.com è on line da maggio 
2011. Il sito, bilingue italiano/inglese, è una guida ironica e al femminile per scoprire la città da un 
punto di vista nuovo e insolito: propone indirizzi legati al mondo della moda, della ristorazione, 
del design ma anche itinerari artistico-culturali e appuntamenti a tema. Off line, Milano Secrets 
organizza passeggiate, eventi e serate a tema, per un pubblico variegato in cui mette in luce 
le realtà più singolari e segrete della città (e non solo!) per dare modo a chi non è milanese di 
conoscere lo stile della città dall’interno, vivendo come solo un milanese potrebbe fare.

Per informazioni www.mypotluck.it — info@mypotluck.it
©Potluck — Tutti i diritti sono riservati.

CREDITS
Foto Christine Davis — Produzione Elena Villa  — Design & Art Direction Martina Uderzo

CHEF 
DAVIDE BROVELLI
E’ cresciuto tra i fornelli del ristorante dei 
genitori, Il Sole di Ranco, dove tuttora è chef, 
con all’attivo una stella Michelin. Ha talento, 
passione, tenacia e creatività, ma è soprattutto 
una persona curiosa e aperta al mondo, 
sempre alla ricerca di nuovi stimoli e di nuove 
opportunità. 

STYLING & FLORAL DESIGN
CECILIA CARMANA
A chi le chiede quale sia la parte del suo lavoro 
che ricerca e la identifica, risponde l’eleganza 
come armonia della bellezza.Eleganza e armonia 
nel presentare, indispensabile negli shooting di 
food, nell’abbinare al cibo colori e materia con 
oggetti, tessuti, piccoli fiori.  
È l’essenza stessa dell’accogliere e dell’ospitare 
che la tocca di più. Quello che conta è che le 
persone, guardando una foto o sedendosi a 
tavola, possano godere del benessere che la 
bellezza e l’eleganza sanno donare.

WINE EXPERT
CHRISTIAN FABRIZIO — AUTOCTONO
Nato nel ’70, scopre la passione del vino a 20 
anni, con i corsi AIS, e da più di 20 la coltiva, 
supportandola con una laurea in Biologia e una 
caterva di esperienze…di campo. Nel 2000 fonda 
AutoctonO, società che divulgazione la cultura 
del vino e valorizza i vitigni esclusivi del nostro 
Paese, attraverso l’organizzazione di eventi ludici 
e formativi, rivolti a privati ed aziende. Da allora, 
non ha mai smesso di degustare e raccontare il 
vino. Incredibilmente, sempre da sobrio…

PHOTO & VIDEO
ODD PRODUZIONI
Alice e Luca (per noi da sempre Mozza e Oddo) 
dopo un percorso formativo allo IED di Milano, 
si dedicano alla fotografia professionale. ODD 
esiste dal 2005 e lavora nel campo del visual 
making tra foto, video, documentari, e tanta 
passione per il food. Sono una coppia, a casa e 
al lavoro, ma sembrano resistere ad entrambe 
le cose.


