
“OLIMPIADI DELLA 

RISTORAZIONE”



Contest a porte aperte
Come ogni quattro anni tornano le nostre

“Olimpiadi della Ristorazione”.

Quest’anno abbiamo pensato di istituire il primo contest

“A PORTE APERTE”

che eleggerà il migliore tra gli Chef che con la sua maestria 

riuscirà a stupire ed emozionare la giuria e tutto il pubblico dei 

professionisti della Ristorazione anche nei social.



• Le tappe del contest : 

26/01/2020

I FASE :

Gli sfidanti invitati da Cancelloni Food Service dovranno realizzare un primo 

piatto a loro scelta, abbinato ad un vino tra quelli presenti nella carta dei vini .

Per poi inviare la ricetta e le foto del piatto realizzato, alla corrispettiva email del 

contest .

07/02/2020

II FASE :

Le ricette e le corrispettive foto saranno postate sul sito e la giuria selezionerà gli 

8 finalisti che accederanno in finale.

19/02/2020

III FASE :

La finale si svolgerà durante la convention “ a porte aperte” dove gli 8 finalisti 

verranno messi  alla prova cucinando sotto gli occhi attenti della giuria 



Una delle tante ricette 
presentate al contest 



violotti di patate 



L’ideatore è stato 

Andrea Bravaccini ,

chef del ristorante 

Bologna nella località

di San Pietro in Bagno. 



INGREDIENTI:

Per la pasta fresca =
¤ Farina di semola 40g
¤ Farina 00 40g 
¤ Uova 3 tuorli 

Per il ripieno =

¤ Patate viola 200g

¤ Porro fresco 50g

¤ Burro fresco 25g

¤ Grana padano 20g

¤ Noce moscata 2 grattate (10g circa)
¤ Sale e pepe q.b

Per la cialda =                                           

¤ Guanciale di Norcia 3 fette 

Violotti di patate in aroma di porro stufato su crema di 

zucca gialla con  gocce di salsa di formaggio di fossa e 

cialde di guanciale di Norcia

Per la salsa di fossa =

¤ Crema di Latte  60g

¤ Formaggio di fossa  20g

Per la crema di zucca =

¤ Zucca gialla 150g

¤ Cipolla bianca tritata 1 cucchiaino 

¤ Sale e pepe q.b

¤ Acqua q.b



Procedimento 
• Per preparare i Violotti:

Unire gli ingredienti della pasta e impastare.
Lessare le patate con la buccia, poi pelarle e 

schiacciarle.
Nel frattempo stufare il porro nel burro, 
centrifuga o passare il tutto e versare sul 

ripieno di patate. Aggiungere il parmigiano, 
noce moscata, sale e pepe, e amalgamare il 

tutto.
Confezionare i Violotti.

• Per il condimento:
Pulire la zucca e tagliarla a cubetti. Nel         

frattempo far imbrunire la cipolla nel burro, 

versare acqua, aggiungere la zucca, sale e pepe 

quanto basta.

Far cuocere la zucca controllando che le 

proporzioni degli ingredienti, una volta frullati, 

diano la giusta densità.



Procedimento 
• Per la salsa di fossa:

Portare a bollore la crema di latte, 
aggiungere il fossa a pezzetti e 

amalgamare tutto con una frusta.
Intanto stendere il guanciale su due 

fogli di carta da forno, adagiarle su una 
teglia e infornare per 15 minuti a 

180°C.

• Assemblaggio:
Cuocere i Violotti in acqua salata, 

scolarli e metterli in una padella con 
una noce di burro fresco e lasciare in 

fusione.
Disporre su di un piatto la crema di 

zucca gialla, far cadere qualche goccia 
di salsa di fossa, adagiare i Violotti e 

aggiungere le cialde di guanciale.



Lacrima di Morro d’Alba DOC, Moncaro

vigneti
¤ Regione viticola: Marche, provincia di Ancona.

¤ Età: 8-30 anni.

¤ Suolo: di origine sedimentario marino alluvionale

vitigni e coltivazione
¤ Uve: 100% Lacrima.

vinificazione
¤ Raccolta: a mano.

Vinificazione: macerazione prefermentativa a 
freddo del mosto sulle bucce. Fermentazione 

a temperatura controllata con permanenza 
sulle vinacce per 10 giorni.

Maturazione: in legno sulle fecce fini per 
alcuni mesi poi in acciaio, il vino affina in 
bottiglia in magazzino termocondizionato.



note di degustazione

¤ Alla vista: potente e sui generis il colore rosso 
purpureo delle uve Lacrima. Ottima la consistenza.

¤ Al naso: l'intensità è penetrante e lunga la persistenza 
dei sentori floreali che rammentano la rosa e la viola 
mammola. I profumi si pronunciano ulteriormente 

con note di piccoli frutti di sottobosco: more, mirtillo, 
lamponi e piacevoli speziature.

¤ Al gusto: riesplode ancora il tipico gusto floreale e 
fruttato di sottobosco. La percezione gustativa si 

caratterizza per un'ottima persistenza conferita da una 
grande struttura dal finale di unica finezza.



Alimenti quantità kcal

Farina di semola 40g 144 kcal

Farina 00 40g 146.4 kcal 

Uova 3 (tuorli ) 193.2 kcal

Patate viola 200g 170 kcal

Porro fresco 50g 30.5 kcal 

Burro fresco 25g 188.75 kcal

Grana padano 20g 79.6 kcal

Noce moscata 10g 52.6 kcal

Sale e Pepe q.b …

Guanciale di Norcia 3 fette 196.5 kcal

Crema di latte 60g 117.6 kcal 

Formaggio di Fossa 20g 89.4 kcal 

Zucca gialla 150g 27kcal

Cipolla bianca tritata 1 cucchiaino 4kcal

Acqua q.b …

Calorie totali del piatto
(2 porzioni )

1412.55 kcal 
( 706,275 kcal per porzione)



Formaggio di Fossa 
Il Formaggio di Fossa è un tipico prodotto 

ottenuto dalla fermentazione in speciali fosse

di stagionatura del formaggio prodotto 

tra le vallate del Rubicone e del Marecchia.

La tradizione, antichissima, vuole che il formaggio

sia posto in speciali fosse  per circa 3 mesi l’anno .

La storia del Formaggio di Fossa di Sogliano,

permette di capire come è nata l’usanza di “infossare”il 

formaggio.

La pratica risale ai tempi del Medioevo .

L’uso di infossare era insomma legato 

non solo alla necessità di conservare il prodotto, 

ma anche al tentativo di proteggerlo dalle razzie.



https://www.youtube.com/wat
ch?v=QSkAiebN8b0

procedimento con cui viene 

ottenuto il formaggio di 

fossa 

https://www.youtube.com/watch?v=QSkAiebN8b0


Ringraziamo infine il 

prof. Bianchini

per averci fatto scoprire questo 

contest, molto interessante , 

che sicuramente ci ha dato

molta ispirazione

per i piatti che sono stati realizzati 

dagli chef .
Proggetto realizzato da :

Maria Calderini Nannerini

Leonardo Araldi 

Valerio Porena

Gabriele Garofalo


