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In Friuli il primo matrimonio
di gusto sostenibile
Le nozze Slow di Catherine Gazzoli

cresciuta a Soho, nel cuore di 
Manhattan a New York. Dopo 
una laurea all’Università di 
Berkeley e due master a Roma, 
si è occupata di progetti di svi-
luppo e sostenibilità per le Na-
zioni Unite in diversi paesi e in 
Australia, sostenendo iniziative 
di micro-credito nelle comunità 
aborigene, per poi approdare 
all’attuale posizione di Diret-
tore Generale in Slow Food 
UK. -“Sono da sempre appas-
sionata di cucina artigianale e 
sostenibile, lavoro per promuo-
vere cibi spesso dimenticati e 
la biodiversità alimentare. Per 
il mio matrimonio ho voluto ce-

Si è celebrato il 12 maggio 
scorso a Villa Deciani, in 

provincia di Udine, il primo 
matrimonio in stile Slow Food. 
La sposa è Catherine Gazzoli, 
Direttore Generale di Slow 
Food UK che, insieme al marito 
Massimo – friulano - ha scelto 
proprio il Friuli e i suoi prodotti 
per celebrare un giorno cosi 
speciale. Catherine Gazzoli 
crede fortemente nella valo-
rizzazione dei prodotti del ter-
ritorio e in quella filosofia del 
“mangiare e vivere bene” che 
da sempre contraddistingue 
Slow Food. Nata a Ginevra, ma 
di origine italiana, Catherine è 

lebrare i produttori friulani che 
si oppongono a metodi di pro-
duzione intensiva, preservando 
le tradizioni culinarie traman-
date attraverso le generazioni. 
Il pranzo di nozze non è stato 
solo un momento dedicato 
all’eccellenza culinaria, ma an-
che un’esperienza carica di sto-
ria e cultura per i nostri ospiti. 
Con lo chef Claudio De Stefano 
abbiamo individuato e lavorato 
con i prodotti tipici del Friuli V. 
G. elencati nell’Arca del Gusto 
e tra i Presidi di Slow Food, 
progetti che si ripromettono di 
difendere e valorizzare le pro-
duzioni artigianali di altissima 
qualità, ma a rischio di estin-
zione”- ha raccontato. Claudio 
De Stefano, chef pluripremiato 
e cofondatore del ristorante e 
scuola di cucina ”Il Platina” di 
San Daniele del Friuli, ha quin-
di realizzato un menù che ha 
celebrato in un grande buffet 
i migliori prodotti friulani - dal 
Toc in Braide al Frico, dagli 
asparagi nostrani alla Gubana 
- tutto accompagnato dai pre-
giati vini della regione. Grande 
successo hanno poi riscontrato 
i tre piatti principali del menù: 
il Filetto di maiale in crosta di 
timo, il Risotto mantecato alle 
erbe di campo e forma di frant 
in cestino di frico, i Tortelli ri-
pieni di capesante e gamberoni 
su guazzetto di pomodorini. 

• IL PERSONAGGIO •
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A centrotavola freschi mazzi 
composti da erbe aromatiche 
(basilico, rosmarino, timo, 
origano, salvia sono stati offerti 
agli invitati che hanno potu-
to portarle via per piantarle 

nei propri giardini. Il giorno 
successivo alla festa, tecniche 
tradizionali e ingredienti tipici 
sono stati raccontati agli invi-
tati con una lezione di cucina 
tenuta dagli sposi e dallo chef, 

che hanno chiuso una giornata 
di festa celebrando l’amore per 
il gusto, il piacere e l’attenzio-
ne verso la propria comunità e i 
suoi prodotti; aspetti che fanno 
del Friuli Venezia Giulia una 

terra dalle infinite potenzialità.  

•••
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Ricette gentilmente offerte da Il Platina S.n.C. Scuola di cucina - Ristorante - Servizio Catering di De Stefano Claudio & 

Tonino Raffaele 

Risotto mantecato alle erbe di campo e formadi frant, in cestino di frico  
Ingredienti per 4 persone: 250 gr di riso “vialone nano”, 250 gr di erbe di campo miste (ortiche, papavero, silene, “Pan & Vin”, 
tarassaco, melissa, menta, erba cipollina ecc.), 1 scalogno, Olio extravergine, 30 gr di Grana Padano, 20 gr di burro, Brodo 
vegetale, 50 gr di formadi frant. Per il cestino di frico: mix di formaggi duri stagionati grattugiati  

Preparazione: Preparare i cestini di frico: scaldare un pentolino antiaderente, versare al 
centro una manciata di formaggio e ruotare il pentolino così da far aderire il formaggio 
su tutta la superficie. Lasciar cucinare finché i bordi saranno dorati; con l’aiuto di una 
spatola, rovesciare la cialda su una coppetta di vetro capovolta per farle assumere la 
forma di cestino. Lavare le erbe. Pelare lo scalogno, tritarlo e rosolarlo in una padella 
con un filo d’olio extravergine. Unire le erbe aromatiche, salare, pepare e aggiungere 
un pizzico di bicarbonato. Aggiungere un mestolo di brodo vegetale e farle appassire. 
Lasciarle raffreddare e tritarle. Tostare il riso in una pentola capace, bagnarlo con il brodo 
vegetale e portarlo a cottura, aggiungendo, gradatamente, il fondo di erbe aromatiche. 

A fine cottura mantecare il riso con un filo d’olio extravergine, il burro e il Grana Padano. Servire all’interno del cestino di frico. 
Completare grattugiando abbondante formadi frant. 

Tortelli ripieni di capesante e gamberoni su guazzetto di pomodorini 
Ingredienti per 4 persone: Per la pasta: 200 gr di farina bianca 00, 30 gr di semola di grano duro, 150 gr di tuorli d’uovo, 15 gr 
d’olio extravergine, 7 gr di sale, Acqua q.b. - Per il guazzetto: 250 gr di pomodorini pachino, 1 cipolla bianca, olio extravergine, 
qualche foglia di basilico fresco, sale, pepe - Per il ripieno: 150 gr di gamberoni, 150 gr di polpa di cappesante, 1 spicchio 
d’aglio, 50 gr di ricotta fresca, 1 cucchiaio da pane grattugiato, 1 cucchiaino di prezzemolo tritato, sale, pepe 

Preparazione: Preparare la sfoglia: Impastare tutti gli ingredienti, lavorandoli fino ad 
ottenere un impasto liscio e compatto. Lasciarla riposare per almeno un’ora. Preparare il 
ripieno: Sgusciare i gamberoni e pulirli. Tagliarli a pezzettoni, salarli e peparli. Saltarli 
per pochi istanti in padella antiaderente, dopo avervi rosolato uno spicchio d’aglio con 
un filo d’olio extravergine. Trasferirli in una ciotola e lasciarli raffreddare. Unire il pane 
grattugiato, il prezzemolo tritato, la ricotta fresca, sale e pepe. Tirare la pasta sottilmente; 
disponete i mucchietti di ripieno di crostacei. Pennellare la sfoglia con dell’acqua e 
ricoprirla con un altro foglio di pasta. Con l’aiuto di un coppa pasta rotondo, ricavare i 
ravioli e sigillarne accuratamente i bordi. Lessarli in abbondante acqua salata e saltarli 

in padella per qualche istante con una noce di burro. Preparare il guazzetto. Lavare i pomodorini, privarli del picciolo e tagliarli 
a spicchi. Tagliare sottilmente la cipolla, rosolarla in una padella antiaderente con un filo d’olio extravergine e un pizzico di sale. 
Quando sarà appassita, unire i pomodorini. Salare, pepare e insaporire con le foglie di basilico spezzettate. Proseguire la cottura 
a fiamma vivace per pochi istanti. Se i pomodorini rilasciassero troppa acqua, legare il guazzetto con un cucchiaino di maizena 
disciolto in poca acqua fredda. Servire i ravioli in un piatto fondo, su letto del guazzetto di pomodorini. 


