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L
a bravura dei moderni cuochi-pasticceri può 

far arrivare in tavola dei dessert stupendi 

per forma, gusto e piacevolezza.  Questa è la 

strada che la cucina italiana deve percorrere 

per conservare quel primato qualitativo che ha sa-

puto conquistare negli ultimi tempi. Per trovare un 

dolce ancora legato all’estate ma già proiettato verso 

l’autunno ho cercato un ristorante non incluso nelle 

stelle Michelin, ma senza dubbio degno d’entrarvi, a 

dimostrazione che in Italia i ristoranti d’alta qualità 

sono assai più numerosi di quanto si possa sup-

porre, così come cuochi e pasticceri di valore sono 

felicemente attivi in molti ristoranti apprezzati dai 

buongustai italiani e internazionali, anche se tra-

scurati dagli ispettori delle guide gastronomiche.

Sono allora stata al ristorante La Vigna, ospitato in 

una bella villa veneta trasformata in albergo molto 

raffinato, il Relais Monaco, a Ponzano, alle porte di 

Treviso, accolta dal giovane direttore Enrico Maz-

zocco, un professionista esperto, molto conosciuto 

e apprezzato che in breve tempo ha riqualificato 

l’albergo e il ristorante. Mazzocco ci ha ricordato 

che agli inizi degli anni 60 del secolo scorso proprio 

qui nacquero i famosi Tuoulà, l’eccellente catena di 

ristoranti di Alfredo Beltrame, uno chef di grande 

cultura e solida professionalità, già responsabile 

delle cucine di re Faruk al Cairo, colui che ha saputo 

elevare la cucina trevigiana da provinciale a livelli 

internazionali. Seduti al ristorante in compagnia 

del direttore, ho gustato alcune ottime proposte, ma 

a sorprendermi è stato, a conclusione del pranzo, il 

dolce preparato dallo 

chef Domenico Longo, 

già vice campione mon-

diale di di pasticceria.

Un dolce straordinario, 

bello a vedersi e molto molto 

buono. L’ho detto al direttore 

Mazzocco, dolci simili si fatica a trovarli anche nei 

ristoranti più celebrati. Si capiva già nel vederlo 

la complessità del lavoro che, alla fine, ha trovato 

sintesi felice in un armonico equilibrio di colori, di 

gusti, di sapori che mi hanno pienamente soddi-

sfatta.

Mi sono poi fermata con lo chef per averne la ricetta 

che propongo ai nostri lettori, non tanto perché 

venga ripetuta – meglio gustare l’originale di Do-

menico Longo al Relais Monaco di Ponzano – ma 

perché indica una strada interessante che merita 

percorrere. Infatti, mentre diminuisce il numero dei 

piatti richiesti da chi siede al tavolo di un ristoran-

te, si fa più fatica a rinunciare al dolce finale e un 

ottimo dolce rende felice il commensale e lo pre-

para a riprendere con grande serenità gli impegni 

pomeridiani.   

Lo so bene che questo è un dolce che esige un’am-

pia cultura professionale e una non comune 

esperienza nel settore, ma il bello dell’Italia è che 

professionisti preparati e capaci ce ne sono, basta 

valorizzarli e lasciare che esprimano al meglio il 

loro talento, qualificando ancor più la stupenda 

cucina del nostro Paese. 
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Per i macarons: amalgama bene la 

farina di mandorle con lo zucchero a velo 

e la prima parte di albume. A parte porta 

a 118°C lo zucchero semolato con l’ac-

qua e versalo a filo sul restante albume 

semimontato. Fa intiepidire la meringa 

ottenuta e amalgamala al composto di fa-

rina di mandorle, quindi, con l’aiuto di un 

sac-a–poche, forma i macarons su carta e 

placca da forno. Falli asciugare a tempe-

ratura ambiente per 40 minuti e cuocili in 

forno caldo a 120°C per 15-20 minuti.

Per la gelèe di albicocca: lascia 

intiepidire la polpa di albicocca con lo 

zucchero, unisci la gelatina ammollata 

e strizzata, mescola bene e versare il com-

posto su uno stampo. Abbatti la tempera-

p. 34

pizza e pasta italiana

sett. 2015

IL DOLCE

Per la gelèe di albicocca

125 g di polpa di albicocca

25 g di zucchero semolato

3 g di gelatina in fogli

Per la salsa ai frutti di bosco

125 g di frutti di bosco surgelati

70 g di acqua

30 g di zucchero

5 g di maizena

Per la crema pasticcera

100 g di latte intero

25 g di panna fresca

25 g di zucchero

10 g di farina 00

5 g di maizena

2 tuorli d’uovo

bacca di vaniglia

buccia di limone

Per la guarnizione

anice stellato

4 fragole fresche 

menta fresca

Per i macarons

125 g di farina di mandorle bianca

125 g di zucchero a velo

50 g di albume d’uovo (prima parte)

50 g di albume d’uovo (seconda parte)

125 g di zucchero semolato

40 g di acqua 

tura e sagoma della forma desiderata.

Per la salsa ai frutti di bosco: fa bollire l’acqua, unisci lo zucche-

ro e la maizena miscelati assieme e fa riprendere il bollore, togli 

dal fuoco e versavi i frutti di bosco.

Per la crema pasticcera: miscela assieme farina, zucchero 

e maizena, unisci i tuorli d’uovo e la panna, versa il composto 

bene amalgamato nel latte bollente profumato con la bacca di 

vaniglia e buccia di limone.

Porta a cottura, quindi abbatti la temperatura. Sbatti nella 

planetaria e farcisci i macarons, alternando a strati, la crema, 

le fragole tagliate a fette e la gelèe di albicocca, guarnisci con la 

salsa ai frutti di bosco, l’anice stellato e la menta.
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