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COCKTAIL DESSERT
CQPPIA CH SPACCA

ICTT" 
BRINDISI COL 

TACCO

CINZIA FERRO

INGREDIENTI
• 1,5 cl sciroppo di rosa Fabbri ♦ 5 cl tè verde banchi]
♦ 2 cl lotte di riso ♦ 3,5 cl Mareudry Fabbri
♦ 2 cucchiaini do tè di pistacchio "in granello"
• Top Gold al Pistacchio Fabbri Farina di pistacchio

TECNICA
• Shake & double strain. ♦ Preparare il bicchiere con
una bardatura, utilizzando Top Gold al Pistacchio ed in
seguito "brinare" con farina di pistacchio (pistacchi
frullati) ♦ Sul piattino di servizio posizionare due bei
petali di rosa che faranno da contenitore per Amarene e
pistacchi interi. In uno shaker colmo di ghiaccio versare
tutti gli ingredienti liquidi più lo granello di pistacchio
(pistacchio sbriciolato grossolanamente) ♦ Chiudere
lo shaker ed Nitore con vigore ♦ Versare la miscela
ottenuto nel bicchiere con l'ausilio della stroiner e del
colino (double strain) • Posizionare il bicchiere sul
piattino già pronto e servire col sorriso.
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URLAR FOOD PAIRING

PER CELEBRARE L'B MARZO, FABBRI 1905
HA RIUNITO UNA COPPIA DI

PROFESSIONISTE, LA BARTENDER CINZIA

FERRO E LA PASTRY CHEF ISABELLA POTI,

FULGIDI ESEMPI DI IMPRENDITORIA Al

FEMMINILE, TEMA RICORRENTE DI QUESTO

NUMERO. INSIEME HANNO LAVORATO

PER CREARE INEDITI ABBINAMENTI

di Alessandro Ricci

Creare un nuovo punto incontro tra pastic-

ceria e mixology, per dare vita ad esperienze

inedite per il consumatore. Da quale azienda

poteva scaturire questa idea, se non da Fabbri

1905, che dí entrambi i mondi è un'assoluta

protagonista? Durante il primo lockdown,

l'anno scorso, è nato così il format "Pasticce-

re e Bartender: due volti della stessa passione".

Nel 2021 il progetto è andato avanti, sem-

pre nel segno delle collaborazioni illustri. E

se per San Valentino il tandem tra professio-

nisti è stato guidato da Bruno Vanzan e da

Fiorenzo Fiorani, per l'8 marzo, Festa della

Donna, Fabbri ha messo in sinergia due auten-

tiche fuoriclasse nei loro rispettivi settori: la

ipercelebrata Isabella Poti, pastry chef e head

chef del Bros' di Lecce, e una barlady - che

non ha bisogno di presentazioni - come Cinzia

Ferro, carismatica professionista nota per il

suo genio innovatore, prima "Lady Amarena"

nel 2015 (a proposito, il tema del nuovo Drink

Team 2021 sarà un tributo alle grandi donne

che hanno creato o ispirato cocktail celebri,

per saperne di più vai a pagina 104).

Come dicevamo, dall'incrocio delle loro

sensibilità sono nate due ricette che formano

assieme una combinazione f&b concettual-

mente ricercata e ricca di sfumature, in per-

fetta simbiosi tra loro: il Soufflé al pistacchio

e Amarena Fabbri firmato da Isabella Potì e il

cocktail rosé Brindisi col tacco ideato da Cin-

zia Ferro. «Il periodo che stiamo vivendo non

ci ha permesso di incontrarci fisicamente, ma

le ricette sono state comunque il frutto di uno

stretto lavoro di dialogo e di condivisione, tra

call video, telefonate e messaggi WhatsApp -

racconta a Bargiornale Cinzia Ferro -. L'idea

L'IDEA COMUNE E STATA

QUELLA DI CELEBRARE

IL CARATTERE FEMMINILE

CONIUGANDO FINEZZA,

ELEGANZA E TEMPERAMENTO

comune era di rappresentare e celebrare con le

nostre creazioni il carattere femminile, coniu-

gando finezza, leggerezza, eleganza ma anche

temperamento». I1 risultato, a detta delle pro-

tagoniste, è stato entusiasmante. «Sono con-
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Cintia Ferro, titolare
dell'Estremodura Cofé di 

Verbania,

è uno delle 
professioniste più

affermate e nate 
del settore.

Consulente , brand 
ambassador

"lady Amareno 
2015"
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vinta che sempre più ci dovremmo spingere ad

abbinare ottimi cocktail ai dessert - aggiunge

Isabella Potì, tra i professionisti under 30 più

influenti secondo Forbes e, oggi, alla guida.

insieme a Floriano Pellegrino, del ristorante

stellato Bros' di Lecce -. Personalmente, lo

faccio spesso nella mia cucina: un'alternativa

al classico binomio vino dolce o passito. Per la

mia ricetta, un soufflè, ho utilizzato Amarena

Fabbri e Pasta di Pistacchio Bollo Oro, nella

versione senza coloranti: la prima qui confer-

ma la sua intensità. Un prodotto unico di cui

amo in particolare la consistenza. Pistacchio

Bollo Oro, poi, è una pasta eccezionalmente

liscia e dal gusto extraintenso». Ma il filo con-

duttore è, ovviamente, l'Amarena Fabbri. «La

nota bitter del drink di Cinzia e quella acidula

del frutto nel mio dessert - continua Potì - so-

no in perfetta simbiosi. Il tutto, in un abbina-

mento che adoro: amarena e pistacchio. dove

quest'ultimo funge da elemento avvolgente».

Anche per il cocktail, Cinzia Ferro, titola-

re dell'Estremadura Café di Verbania (Verba-

no-Cusio-Ossola), uno dei templi riconosciuti

della mixability tricolore, ha puntato su com-

binazioni inedite e non scontate.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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SOUFFL ÑIOAL PISTACCHIO
E AMARENA FA

BBRI
di ISABELLA POTI

INGREDIENTI
Per Io base ♦ 4[10 g latte intero ♦ 100 g Posta
di Pistacchio Bollo Oro Fabbri 1905 senza coloranti
♦ 4 tuorli ♦ 50 g zucchero ♦ 60 g maizeno
Per 4 soufflè ♦ 100 g base al pistacchio
♦ 120 g albumi ♦ 50 g zucchero semolato ♦ burro
q.b. per imburrare gli stampini •zucchero di canna
q.b. per gli stampini ♦ 100 g Amarena Fabbri classica
in sciroppo Per il sorbetto all'amarena ♦100
g acqua ♦ 35 g glucosio ♦40 g zucchero invertito
♦ 20 g zucchero semolato • 225 g purea di
amarene ♦ 60 g olio semi di girasole ♦ 0,5 g vantano

PREPARAZIONE
Per la base Portare a ebollizione il latte. A porte
unire zucchero e tuorli, aggiungere anche lo maizeno.
Versare quindi poco latte alla volto sul mix di tuorli
e mescolare con una frusta. Portare di nuovo tutto
sul fuoco e continuare o cuocere fino od ottenere
una crema lucida. Aggiungere lo Posto di Pistacchio
Bollo Oro e continuare a cuocere, ottenendo una
cremo molto spesso. Per montare i 4 soufflè
Imburrare con un pennello gli stampini per il soufflè.
Ricoprire poi di zucchero ed eliminare l'eccesso.
Montare gli albumi non molto sodi, aggiungere lo
zucchero e montare a neve. Amalgamare alla base
un terzo alla volto. Riempire gli stampi battendo bene
per rimuovere l'aria. Cuocere per 9 minuti a 1600 C in
forno statico. Per il sorbetto Portare a ebollizione
acqua, glucosio e zucchero invertito. Lasciar freddare.
Frullare la purea di amarene, l'olio e lo vantano.
Aggiungere lo sciroppo e frullare ancora. Calore e
mantecare in gelatiera. Far gustare il soufflé con
accanto una quenelle del sorbetto all'amarena.

«Mixare assieme rosa, pistacchio e bitter

può sembrare strano, ma è proprio qui che sta

la magia del mio lavoro: una sfida alla ricerca

dell'alchimia giusta che si ottiene solo da otti-

mi prodotti. Scegliere Fabbri 1905 è per me è

stato quasi scontato. Ho la garanzia di lavorare

con sapori naturali, ma anche certezza del ri-

sultato grazie al know how dell'azienda e alla

garanzia di materie prime eccellenti».

IL PALATO NON È,

E NON PUÒ ESSERE,

UNA QUESTIONE DI GENERE,

MA DI INCLINAZIONI

PERSONALI

Nel coppa cocktail, il connubio è esempla-

re: la delicatezza della rosa, quella del rino-

mato tè verde e del latte di riso incontrano il

carattere inconfondibile del Marendry, iconico

liquore bitter di casa Fabbri 1905.

Un abbraccio intrigante, morbido e avvol-

gente, che si riverbera nella crema Top Gold
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sabella Patl, classe 
1955, s'impone

Ila ribalta 
professiamole

mediatici] come pastry 
chef. Oggi

alla guida, insieme 
o Fl0rian0

Pellegrino, del rinomato 
ristorante

Oros' di Lecce, una 
stella Michelin

al Pistacchio e nella vellutata sensazione ole-

osa, quasi di umami, che la granella rilascia

in miscelazione.

Un drink cosmopolita, dunque senza bar-

riere e senza complessi che sfugge a ogni stere-

otipo o categoria perché oggi è ormai del tutto

acclarato che il palato non è assolutamente una

questione di genere, ma solo di inclinazioni

personali.

Anche Cinzia Ferro sottolinea gli aspetti

positivi dell'iniziativa: «Ogni collaborazione

con il mondo food è stimolante. Le similitudi-

ni con il beverage sono moltissime e c'è dav-

vero tanto su cui lavorare e da inventare. Inol-

tre, credo che il confronto tra professionisti

sia sempre vincente, costruttivo ed istruttivo.

Con Isabella, poi, c'è stata immediata sinto-

nia, sia per gusto che immagine delle rispettive

preparazioni». E se per ora l'accoppiata non

può che essere virtuale, l'auspicio è di poter

presto assistere a un evento con le due super

professioniste dal vivo, impegnate questa volta

gomito a gomito, in una nuova creazione. *
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