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Allafortuna non ci crede 
proprio. O meglio, 
pensa che non sia 

frutto del caso, ma dell’unione di “de-
vozione e passione e sacrificio”. Il ‘lui’ 
in questione è Ciro De Simone, chef dei 
Grandi eventi (così è stato soprannomi-
nato all’ultimo Festival di Sanremo dai 
vip per cui ha cucinato) e fresco con-
sulente dei due ristoranti del Casinò di 
Sanremo: il Roof Garden, veloce e mo-
derno, e il Biribissi, dedicato a eventi 
speciali e momenti particolari dell’anno. 
Classe 1982, nato a Vico Equense (Na), 
De Simone muove i suoi primi passi in 
ambito culinario nel ristorante di fami-
glia, si fa le ossa fra istituto alberghiero, 
stage a Nizza, Cannes e Montecarlo, e 
stagioni estive in vari hotel italiani, per 
poi approdare al ruolo di executive chef 
all’Hotel Parco di Gragnano, che ricopre 
per sette anni. Anni di esperienze che lo 
portano ad aprire una propria impresa 

– Chef and co –, attività di banqueting-
catering-chef a domicilio che lo ha fatto 
conoscere nell’ambiente e lo ha portato 
a cucinare per i Festival del Cinema di 
Roma e Venezia, il David di Donatello, il 
Premio Tenco e, per l’appunto, il Festival 
di Sanremo. 
Da qui – ricorda De Simone – “il contatto 
con la società che ora gestisce i ristoran-
ti della casa da gioco ligure”. Una ‘sfida’ 
cominciata solo da poche settimane. “La 
mia filosofia in cucina si compone di 
prodotti di eccellenza ma tradizionali, 
che sanno un po’ delle campagne in cui 
sono cresciuto, mischiata ai sapori del 
territorio in cui mi trovo a lavorare. Per 
esempio, qui a Sanremo, la prima cosa 
che ho visitato è stato il mercato ortofrut-
ticolo, e ho cominciato subito a proporre 
ai clienti che si fermano a mangiare al 
casinò piatti tipici locali come il coniglio 
alla ligure e il rombo alla ligure, con un 
tocco di innovazione. Con una grande at-
tenzione al dettaglio, all’impiattamento: 
perché non si mangia solo con la bocca, 
ma anche con gli occhi e con il cuore”. 
Una sfida, dicevamo, anche con gli av-
ventori dei ristoranti della casa da gioco: 
“La maggior parte di loro vengono qui 
da tanti anni; hanno abitudini molto dif-
ficili da cambiare, e spesso mangiano le 
stesse cose anche per scaramanzia. Molti 
amano piatti semplici, come i tagliolini 

al pomodoro, o si accontentano di cibi 
‘take away’. Ma io sto cercando di invo-
gliarli ad andare oltre”. Ed ecco quindi 
sfilare nel menu piatti come risotto allo 
champagne con cialda di parmigiano, 
popcorn d’uovo con salsa di formaggi 
e speck essiccato, insalata con ricotta 
di bufala, primule selvatiche, violette e 
gamberi rossi di Sanremo, accompagna-
ti da pasticceria fresca e vini del territo-
rio. “Creazioni già molto apprezzate dai 
clienti, e con le peculiarità di Sanremo al 
centro: in molti piatti ho scelto di mette-
re i fiori che hanno reso celebre questa 
città, non come semplici decorazioni, 
ma come protagonisti della ricetta”.

Ingredienti (per 4 persone):

Preparazione:
Mettere la ricotta in una terrina, mantecarla con petali di fiori eduli e gamberi sgusciati, (conservare le code 
e le teste) precedentemente scottati in padella con olio extra vergine taggiasco, sale e pepe. Insaporire bene la 
ricotta e far riposare in frigo per circa 20 minuti. Nel frattempo, mescolare in un’altra terrina miele, zucchero 
e burro morbido: mantecare il tutto ed all’ultimo aggiungere la farina e mantecare ancora. Fare delle palline 
e metterle in forno a 180° e cuocere per 8/10 minuti, sino a che raggiungono un colore ambrato. Prendere la 
ricotta dal frigo e stendere una cialdina nel piatto e fare delle querelle con la ricotta, disponendole su tre strati, 
alternati. Quindi decorare con altri fiori eduli, teste e code dei gamberi. In ultimo, aggiungere un filo di olio di 
oliva extra vergine e servire.

400 g di ricotta di bufala
20 gamberi rossi di Sanremo
20 fiori eduli 
140 g di farina
140 g di miele

160 g di zucchero di canna
320 g di burro
120 g di olio extra vergine taggiasco
sale e pepe quanto basta

La ricetta dello Chef
MORBIDO DI BUFALA 
AI PROFUMI E COLORI SANREMESI 

Ciro De Simone 
In cucina regnano... 
i Fiori
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