
 

 

 

 

Concorso "Giovani Talenti" Escoffier 2015 
 

Tema 

 

Domenica 8 novembre 2015 
 

 

Ricetta da realizzare:   per 8 persone, con l’aiuto di un commis e servito su un  

 piatto rettangolare, 60 x 40 cm 

 

Tempo a disposizione: 3h30 da l’inizio della prova al servizio del primo piatto 

 

Tema: Pollo ruspante Svizzero, composizione libera, con 

- Una salsa calda servita à parte 

- 3 contorni caldi 

 Uno a base di sedano rapa 

 Uno a base di patate, cereali o farinacci 

 Una libera 

 

Ogni candidato a l’autorizzazione di portare un ingrediente non lavorato che sarà 

utilizzato  

per uno dei tre contorni. 

 

L’organizzazione fornisce, in oltre ai prodotti di base, 2 polli ruspanti Svizzeri di 1,2kg,  

vuotati e spennati. 

 

Ecco il cesto di ingredienti per la composizione dei piatti: 

 

Verdure: 

- Porri 

- Sedano rapa 

- Zucca 

- Pastinaca 

- Carotte 

- Cavolo rosso 

- Champignons de Paris 

- Patate di tipo A e C 

- Cipolle 

- Aglio 

- Scalogno 

Erbe fresche: basilico, erba cipollina, prezzemolo piatto, 

timo, rosmarino, dragoncello, alloro 

Frutta: 

- Mele Golden 

- Mela cotogna 

- Castagne (cotte in scatola) 

- Arance 

- Limoni 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Latticini: 

- Latte 

- Crema 35% 

- Uova 

- Tuorlo pastorizzato 

- Albume pastorizzato 

- Uovo intero pastorizzato 

- Burro 

- Parmigiano grattugiato 

- Ricotta 

- Mascarpone 

- Yogurt al naturale 

Generi alimentari: 

- Spezie: sale fino, fleur de sel, pepe nero macinato, curry, 

paprica 

- Oli: oliva, colza, noci 

- Aceti: di vino bianco, di vino rosso, balsamico 

- Fondi liofilizzati: brodo di legumi, fondo di vitello, brodo di 

gallina 

- Alcool: vino bianco, vino rosso, Cognac, Calvados, Porto, 

Birra 

- Frutti secchi: nocciole, noci, uva passa 

- Cereali: semola di mais 2’, farina di grano duro, riso arborio 

- Farinacci: lenticchie verdi 

- Diversi: senape forte, senape in grani, concentrato di 

pomodoro 

 

 

 

 

 

Pierre-Alain Favre   Thierry Schlatter 

Presidente della delegazione Svizzera   Direttore del concorso 

  

 

   


