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Show cooking

Ci sono forme che nella loro essenzialità 
meritano di essere sottolineate: così il segno 
che caratterizza Ho diventa simbolo della 
fusione tra creatività e tecnologia, bellezza 
e funzionalità. Una linea composta da oggetti 
creati per restare nel tempo, pensati per 
caratterizzare una tavola, ma allo stesso tempo 
per assecondare ogni slancio creativo 
in cucina: perché la personalità oggi 
è l'ingrediente più importante.

PLUS
Rivestimento interno in Ceramico CERAMIT by ILAG Swiss / Rivestimento esterno resistente alle macchie 
e all’usura / Corpo in alluminio ad alto spessore per una miglior conduzione del calore / Coperchi in vetro 
Pyrex® / Garanzia 5 anni 
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Ingredienti  per 4 persone
Per la crema di pomodoro:
750 g di pomodori datterini
4 foglie di basilico
1/2 spicchio d’aglio
Sale q.b.
Zucchero q.b.
Olio e.v.o. q.b.
Per il tortino di riso:
125 g riso Venere
75 g farina di riso
1/2 bustina di lievito istantaneo
2 tuorli d’uovo piccoli
Sale q.b.
Per i fiori di zucchina 
ripieni di mozzarella:
4 fiori di zucchina
1 mozzarella di bufala campana
50 g ricotta di pecora
Grana Padano grattugiato q.b.
Olio e.v.o. q.b.
Per il bubble di mozzarella:
1 mozzarella grande 
tagliate a spicchi
Sifone

4 alici del Cantabrico

Tortino di riso Venere ai fiori di zucchina, 
alici del Cantabrico e bubble di mozzarella

Preparazione
Preparare la crema di pomodoro mettendo all’interno 
di un contenitore tutti gli ingredienti e per ultimo l’olio. 
Coprire con la pellicola e cuocere al microonde a piena potenza 
per 15 minuti. Scolare e frullare. Aggiustare di densità se occorre. 
Passare al setaccio fine.
Cuocere il riso Venere in acqua salata per circa 45 minuti. 
Frullare e aggiungere una volta tiepido il tuorlo d’uovo, il sale, 
la farina di riso. Cuocere in piccoli tortini in una padella 
con pochissimo olio e.v.o, rigirate e cuocerli bene, 
formando la giusta crosticina.
Farcire i fiori di zucca, precedentemente puliti con la mozzarella 
frullata assieme alla ricotta, mettere il composto in un sac à poche 
e farcire i fiori. Ripassate i fiori di zucchina in padella con poco 
olio. Una volta caldi spolverare di Grana Padano. 
Farli gratinare leggermente in forno.
Fondere la mozzarella in microonde per un minuto, 
separare dal siero, prendere dei bocconcini, 
metterli sulla capocchia del sifone e gonfiarli.
Tagliare a pezzettini i filetti di alici.  

Finitura: 
disporre sul fondo del piatto la salsa di pomodoro, 
il blinis di riso, i filetti di alici tagliati a pezzettini,
il fiore di zucca farcito e il bubble di mozzarella.



Francese nato in Austria vive attualmente 
a Milano dove collabora con aziende in numerosi 
settori merceologici.
Negli anni 70 ha concepito il primo scarpone 
da sci in termoplastico interamente riciclabile. 
La provenienza dal settore sportivo dove la 
sperimentazione di nuovi materiali e processi 
produttivi è consolidata gli ha consentito di 
esportare conoscenze in settori dove il design 
è un concetto solo formale.
Pluripremiato con il Compasso d’Oro 
dell'Associazione Design Industriale - ADI 

(Flos_1994, Foscarini_2001 e Caimi 
Brevetti_2008), ha ricevuto molti altri 
importanti riconoscimenti internazionali 
di design. Il  paraschiena disegnato per Dainese 
è nella collezione permanente di design 
del MOMA di New York e la Mite di Foscarini 
è nella collezione design del Beaubourg di Parigi.
A dispetto della pur meritata reputazione di 
designer tecnico, Marc è appassionato di pittura, 
scultura e disegno, tanto da considerarli 
i suoi interessi più autentici.

Ho. 
All’inizio doveva essere OH, esclamazione compiaciuta di fronte 

al concretizzarsi di questa collezione elegante ed essenziale, 
ma nondimeno impegnativa dal punto di vista della sua 

realizzazione incentrata sulla continuità della linea colorata 
che corre tutt’intorno a corpo e maniglia. 

È diventato invece HO, quasi ad esprimere la fierezza 
del possesso di questa sintesi fra creatività e tecnologia, 

bellezza e funzionalità.

Marc Sadler

Ho,
la pentola su cui scrivere 

la tua creatività.

Claudio Sadler

È uno degli chef più conosciuti in Italia, di sicura 
competenza e di razionale applicazione 
delle regole, ma anche di grande creatività: 
la sua è una cucina che si basa sulle tradizioni 
della classica cucina italiana regionale, di volta 
in volta reinventata secondo la propria 
personalità e amore per l’innovazione. 
La stessa innovazione si ritrova anche nelle 
strumentazioni utilizzate in cucina, sempre 
all’avanguardia e in continua modernizzazione. 
Sadler è stato uno dei fondatori 
dell’Associazione “Jeunes Restaurateurs 
d’Europe”, consulente gastronomico 
per diverse aziende e per riviste del settore. 

È stato presidente dei ristoratori milanesi 
e compare tra i ristoranti nella prestigiosa guida 
dell’associazione “Le Soste”, di cui dal marzo 
2012 è il presidente.
Apre il suo primo locale a Pavia nel 1982 
e da allora la sua carriera negli anni ce lo 
racconta alla guida di alcuni tra i più importanti 
ristoranti di Milano, insignito di due stelle 
Michelin, e con un’attività che si estende fino 
all’insegnamento. 
Altra grande conquista di Sadler è rappresentata 
dell’uscita di cinque grandi libri di ricette, che 
permettono ai suoi estimatori di riprodurre le sue 
preparazioni tra le mura di casa propria.dietro trovi la ricetta ☛ 

Tortino di riso integrale ai fiori di zucchina, 
alici del Cantabrico e bubble di mozzarella




