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NEW YORK
N ATA L E  D I  M A G I A  A  C E N T R A L  PA R K

S i dice che il primo miglior ristorante italiano sia 
in Italia. Il primo miglior ristorante giapponese, 
in Giappone. Il primo miglior ristorante francese, 

in Francia. Tuttavia i secondi migliori ristoranti italiano, 
francese e giapponese si trovano a New York!
Quest’affermazione riassume l’importanza planetaria 
della grande Mela, il centro del mondo moderno. A New 
York troverete il meglio di tutto, e non si tratta solo 
di un modo di dire: dalla moda al cibo, dai gioielli alle 
auto, dal teatro ad alcuni dei musei più importanti del 
mondo. Se cercate i numeri Uno, insomma, li troverete 
a New York. È lecito chiedersi come sia stato possibile 
ottenere tanto e tutto insieme. La risposta è semplice: 
New York ama il diverso, lo accoglie e ha fatto della 
diversità il proprio punto di forza, nonché il centro della 

inizia in sordina, vi seduce con luci e grattacieli e poi, 
quando meno ve lo aspettate, avvertite la sua energia 
sotto i piedi, la sua “febbre dell’oro”. Un’energia che 
si materializza magistralmente, in senso figurato e 
fisico, nella celeberrima Times Square, uno dei luoghi 
simbolo della città e un’icona, con le sue milioni di luci, 
insegne e cartelloni al neon. La piazza di Times Square, 
dove si festeggia per tradizione il Capodanno, è una 
celebrazione della vita. 
Imponente e furioso vi apparirà poi il Toro di Wall Street, 
pronto a vincere tutto. Passeggiate nelle Avenue, con 
gente frenetica che vi passa accanto, donne con eleganti 
décolleté tacco 12 nella borsa e scarpe da ginnastica 
ai piedi che corrono verso la metropolitana, gruppi di 
gente rumorosa agli angoli della strada e piccole folle 

catalizzate da atletici artisti di strada. Perché New York 
è di tutti, le sue strade sono di tutti, il suo cibo – sempre 
abbondante – è di tutti.
Romantica e vibrante nei suoi colori autunnali, è forse 
ancora più bella a dicembre, quando viene decorata a 
festa e magari anche imbiancata dalla neve. L’oro investe 
strade e locali, tavole e grattacieli, tutto gira ancora 
più vorticosamente. Tutto è luce e canti e profumi di 
cibo che preparano al Natale.
Nel bene e nel male New York non sarà mai gli Stati 
Uniti: la grande Mela è - e sarà sempre - il porto del 
mondo, dove l’enigmatica ed eterea statua della Libertà 
accoglierà anche voi, sapendo bene che la sua forza 
viene dal diverso. Welcome home.
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sua anima creativa. È la città più popolosa degli Stati 
Uniti, con i suoi oltre 8 milioni di abitanti, 3,2 milioni dei 
quali sono nati al di fuori degli USA. Insomma, si tratta 
di un vero e proprio crocevia di culture e persone, dove 
si parlano ben 200 lingue (e, se contiamo i dialetti, la 
cifra sale a 800). Troppo spesso, negli ultimi tempi, 
ciò che non conosciamo è diventato fonte di estrema 
diffidenza, al punto da spingerci a provare, talvolta, 
paura. Dovremmo però ricordare che ciò che rende 
grande gli esseri umani è anche ciò che li rende unici: 
sono le nostre peculiarità e differenze che, nel corso 
dei secoli, ci hanno spinti a scoprire stelle e pianeti, a 
progredire nella medicina e a costruire una società più 
forte.  New York crede nella diversità e questa caratte-
ristica impalpabile le dona grazia e personalità. La città 
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Frittelle salsiccia e meleCapesante e gamberi gratinati
Ingredienti per 4 persone

Capesante, 4
Gamberi, 12
Panna, 120 ml

Parmigiano grattugiato, 30 g
Aglio, 1 spicchio

Prezzemolo
Olio evo

Sale
Sale grosso

Ingredienti per 4 persone

Salsicce, 4
Mele, 1

Pane in cassetta, 100 g
Uova, 2

Limone, 1
Salvia

Olio evo
Sale e pepe

Preparazione

Togliete la testa, il carapace e il filo nero ai gamberi e conditeli con 
sale e pepe.
Aprite le capesante, togliete il mollusco dalla conchiglia, elimina-
te la parte color nocciola, lavate sotto l’acqua corrente  il muscolo 
bianco e il corallo, tenete da parte le valve ben lavate e asciugate. 
In una padella versate l’olio, lo spicchio d’aglio a fettine, del prezzemolo 
tritato e fate scaldare, unite la panna e fate prendere il bollore, togliete 
dal fuoco, aggiungete il formaggio e fate freddare. Regolate di sapore.
Disponete su ogni conchiglia la capasanta, i gamberi e la salsa di 
panna e prezzemolo.
Disponete le conchiglie su una teglia con del sale grosso per tenerle 
ferme e fate gratinare in forno a 200°C per 12 minuti circa.

Preparazione

Togliete il budello alle salsicce e sgranatele, sbucciate le mele e tagliatele 
a cubetti, tritate il pane grossolanamente. 
Mettete il pane in un recipiente, unite le uova e lavoratelo per ammorbi-
dirlo, aggiungete le salsicce, le mele, la salvia tritata e un po’ di scorza 
di limone grattugiato, regolate di sale e pepe, mescolate bene fino ad 
ottenere un composto omogeneo.
Formate delle palline da 40 g l’una e schiacciatele leggermente, for-
mando delle frittelle. 
In una padella scaldate l’olio e fate cuocere le frittelle prima da un lato 
e poi dall’altro, dovranno essere ben rosolate. 
Servite le frittelle guarnendo con della salvia e della buccia di limone 
a cubetti piccolissimi.
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Cavoletti di Bruxelles noci e pancettaGnocchi con salsa Mornay
Ingredienti per 4 persone

Latte, 250 ml
Farina, 150 g
Burro, 100 g

Uova, 4
Parmigiano grattugiato, 80 g

Sale
Noce moscata

Per la salsa Mornay

Besciamella, 500 ml
Panna, 30 g

Tuorli, 1
Parmigiano grattugiato, 50 g

Ingredienti per 4 persone

Cavoletti di Bruxelles, 500 g
Pancetta, 100 g

Gherigli di noce, 30 g
Cipolla, 50 g

Olio evo
Sale e pepe

Preparazione

Per la salsa Mornay: unite alla besciamella ancora calda la panna e i 
tuorli dell’uovo, e mescolate subito con una frusta. Girate velocemente, 
per evitare che le uova cuociano. Aggiungete il parmigiano, amalga-
mate bene il tutto e tenete da parte.
Per gli gnocchi: scaldate il latte in una casseruola insieme al burro a 
cubetti. Quando il latte sarà caldo e fumante, aggiungete la farina e 
mescolate bene per non formare grumi, lasciando cuocere finché il 
composto non si staccherà dal fondo del recipiente di cottura.
Togliete poi subito dal fuoco, versate il composto su un piano e stendetelo 
un po’ con una spatola, in modo che si raffreddi in fretta.
Quando sarà completamente freddo, trasferitelo in una bastardella, e 
aggiungete una per volta le uova, il sale e 50 g di formaggio grattugiato. 
Mettete il composto in un sac à poche e formate degli gnocchi lasciandoli 
cadere in acqua bollente, salata e in movimento. Appena salgono a 
galla, scolateli, disponeteli in una pirofila imburrata, cospargeteli con 
la salsa Mornay, il formaggio grattugiato restante e cuoceteli in forno 
a 190°C per 15-20 minuti circa, finché risulteranno ben dorati.

Preparazione

Pulite i cavoletti eliminando le foglie più esterne e la parte inferiore 
sporgente, quindi lavateli bene e fateli cuocere in acqua bollente.
Tagliate a fettine la pancetta e la cipolla e mettetele in una casseruola 
con dell’olio, fare rosolare delicatamente. 
Unite i cavoletti, sale, pepe e aggiungete 1 mestolo di acqua, coprite 
e fate cuocere a fuoco dolce per farli insaporire. 
A fine cottura unite i gherigli di noce spezzettati grossolanamente.
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Pudding natalizioTacchinella arrosto
Ingredienti per 8 persone

Tacchinella, 1 
Mortadella, 150 g

Petto di pollo, 150 g
Pane in cassetta, 120 g

Cipolla, 50 g
Alloro, 2 foglie

Arancia, 1
Vino, 300 ml

Rosmarino
Salvia

Olio evo
Sale e pepe

Ingredienti per 4 persone

Farina “00”, 75 g
Mascarpone, 250 g

Zucchero, 120 g
Uova, 3 

Uva sultanina, 60 g
Cacao amaro, 50 g

Lievito, 16 g
Cannella

Noce moscata
Zenzero
Brandy

Per accompagnare

Purea di mele o pere

Preparazione

In un cutter frullate la cipolla, la mortadella, il pane, il petto di pollo, la 
salvia e del rosmarino, passate il composto in un recipiente e conditelo 
con sale e pepe. Tenete da parte.
Eviscerate e lavate la tacchinella, passatela sul fuoco e con le pinzette 
eliminate eventuali piume, asciugatela bene.
Salatelo internamente, riempitelo con la farcia, quindi cucitelo con 
dello spago da cucina e un ago da carne e ricomponetene la forma.
Salatela esternamente e ungetela, quindi mettetela su una teglia foderata 
di carta forno, aromatizzate con dell’alloro e degli spicchi di arancia, 
bagnate con il vino e fate cuocere in forno preriscaldato a 140°C per 
2 ore circa, verso fine cottura alzate il forno a 200°C e fate rosolare.

Preparazione

In un recipiente montate le uova con lo zucchero a bagnomaria. Aggiun-
gete le spezie a vostro piacimento, unite il mascarpone e incorporatelo 
delicatamente, aggiungete l’uvetta che avrete fatto reidratare in acqua 
e brandy ben strizzata, incorporate dall’alto verso il basso la farina, il 
cacao ed il lievito precedentemente miscelati, aiutandovi con una paletta. 
Imburrate gli stampini e versate all’interno il composto livellandolo bene.
Cuocete in forno a bagnomaria a 160°C per 20 minuti.
Rovesciate gli stampini e serviteli accompagnati con una purea di mele 
o pere.


