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I  
Castagne & salvia 

Segnare le castagne a forma di X sul lato 
rotondo. Condire con olio d’oliva, sale 
Kosher, pepe nero fresco e foglie di salvia. 
Arrostire per 30 minuti a 220 °C. Lasciarle 
raf freddare leggermente e sbucciarle. 
Irrorare con succo di limone e servire. Per la 
zuppa, soffriggere lo scalogno in olio d’oliva, 
aggiungere l’aglio e altre foglie di salvia. 
Coprire con brodo vegetale, aggiungere le 
castagne arrostite e cuocere per 15 minuti. 
Frullare fino a che non sia setoso e liscio. 
Servire con un pizzico di panna.

Chestnuts & sage 
Score the chestnuts with X shape on the 
round side. Toss with olive oil, Kosher salt, 
fresh black pepper and sage leaves. Roast 
for 30 minutes on 220 °C. Let them cool 
slightly, peel. Drizzle with lemon juice and 
serve. For soup, sauté shallots in olive oil, 
add garlic and extra sage leaves. Cover with 
vegetable broth, add the roasted chestnuts 
and cook for 15 minutes. Blend until silky 
and smooth. Serve with a dash of cream. 

II
Courge & auberge

Tagliare melanzane e zucchine di media 
dimensione in due sul lato lungo. Strofinare 
entrambi i lati con olio d’oliva, sale e pepe. 
Mettere le metà tagliate verso il basso su un 
vassoio coperto di carta da forno. Mettere sopra 
ogni metà una generosa fetta di formaggio Brie. 
Infornare a 175°C per circa 30 minuti fino a 
quando le verdure sono morbide e il formaggio 
si è sciolto. Servire immediatamente.

Courge & auberge
Cut medium aubergines and courgettes in 
two lengthwise. Rub both sides with olive 
oil, salt and pepper. Put the halves cut side 
down on a tray covered with baking paper. 
Put on top of each half a generous slice of 
Brie cheese. Bake on a 175°C for about 30 
min until vegetables are soft and the cheese 
has melted. Serve immediately.

III
Conserva di mele cotogne all’ambra 

Tagliare le mele cotogne in piccole fette, 
tenere i noccioli per l’aroma e come legante, 
aggiungere lo zucchero (2:1). Far bollire 
il composto con un bicchiere d’acqua, 
aggiungerne in più se necessario. Lasciare 
sobbollire con un po’ di semi di cardamomo 
fino a ottenere un colore dorato e una 
consistenza gelatinosa. Distribuire in vasi 
di vetro sterilizzati, lasciare raffreddare. 
Conservare in frigorifero.

Amber quince preserve 
Cut quince in small slices, keep the pits in 
for aroma and binding, add sugar (2:1). 
Boil the mixture with a glass of water, add 
more if necessary. Let it simmer with a bit of 
cardamon seeds until golden color and jelly 
consistency. Distribute in sterilised glass 
jars, let it cool down. Store in fridge.

IV
Melone e menta 

Tagliare la polpa del melone a cubetti. Tagliare 
a dadini alcune foglie di menta. Sbriciolare la 
feta sopra. Mescolare delicatamente tutti gli 
ingredienti e irrorare con olio extravergine 
d’oliva. Aggiungere sale e pepe.

Melon & mint 
Cut melon flesh in chunky cubes. Dice some 
leaves of mint. Crumble feta cheese on top. 
Mix gently all ingredients and drizzle with 
extra virgin olive oil. Salt and pepper.
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V  
Crauti al rubino 

Sminuzzare un cavolo, lasciando fuori il cuore. 
Tagliare una mela a forma di bastoncini. 
Mettere tutto in una grande ciotola. Usando 
un muddler o un cucchiaio di legno, mescolate 
e sbattete il cavolo e la mela per 10 minuti. 
Continuare fino ad avere abbastanza liquido 
per coprire il composto. Aggiungere una 
manciata di chicchi di melograno e mescolare 
delicatamente. Mettere tutto in un barattolo 
sterile e premere con un peso. Il cavolo deve 
essere immerso nella salamoia. Lasciare il 
barattolo a temperatura ambiente almeno 
per 1-4 settimane per la fermentazione. Puoi 
assaggiarlo ogni settimana fino a quando non 
raggiunge il sapore desiderato.

Ruby Sauerkraut 
Shred a cabbage, leave the heart out. Cut an 
apple as chopsticks. Put everything in a large 
bowl. Using a muddler or wooden spoon, 
muddle and bash the cabbage and apple 
for 10 minutes. Continue until you have 
enough liquid to cover the mixture. Add a 
handful of pomegranate kernels and gently 
mix. Place everything in a sterile jar and 
press it with a weight. The cabbage should 
be submerged in brine. Leave the jar in a 
room temperature at least for 1-4 weeks for 
fermentation. You can taste it every week 
until the desirable flavour is achieved.

VI  
Salsa di zucca 

Cuocere al vapore fette di zucca di 4 mm 
fino a quando sono tenere, condire in olio 
d’oliva mescolato con succo di mela (2:1). 
Cospargere con cristalli di sale kosher e 
servire con erbe di stagione. 

Pumpkin relish 
Steam 4 mm slices of pumpkin until tender, 
dress in olive oil mixed with apple juice 
(2:1). Sprinkle with Kosher salt crystals and 
serve with seasonal herbs. 

VII
Cetrioli leggermente sottaceto  

con fiori di finocchio
Tagliare i cetrioli a metà. Rimuovere i 
semi e mettere i cetrioli in un sacchetto 
con chiusura lampo con un po’ di sale e 
zucchero (2:1). Mescolare bene e lasciare 
in frigo per un’ora. Servire con i fiori di 
finocchio cosparsi sopra.

Lightly pickled cucumbers  
with fennel flowers 

Cut cucumbers in half-circles. Seed them 
and place them in a zip-locked bag with 
some salt and sugar (2:1). Mix well and 
leave in the fridge for an hour. Serve with 
the fennel flowers sprinkled on top.
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