
 

 
KNAM CHOCOLATE EXPERIENCE 2019 

 

Giovedì 28/11/2019 

Ore 16.00 

Showcooking Ernst Knam  

Crostatina cioccolato fondente Peru KNAM 72 % 

Cioccolatino cioccolato fondente Peru KNAM 72 % – Sciroppo d’acero 

Ore 20.00 

Cena Ernst Knam e Fabrizio Nonis  

Aperitivo KNAM 

Macaron al cioccolato fondente Peru KNAM 72 % e gorgonzola dolce, pere confit al pepe nero di Sarawak 

Tartellette di salmone marinato al grue di cacao e sciroppo d’acero servito con marmellata all’arancia amara 

Tonno rosso con norisoia e grue di cacao, wasabi 

Antipasto NONIS 

Lingua di manzo arrostita. Topinambur, cioccolato fondente Peru/KNAM 72 %, aglio all’acciuga, manioca e polvere di cipolla 

bruciata 

Primo piatto NONIS 

Raviolo aperto di rape rosse alla riduzione di birra, ragout di coda di manzo e doppio brodo al cipresso 

Secondo piatto NONIS 

Guancia di manzo laccata allo sciroppo d’acero, sedano rapa e fondo bruno 

Dolce KNAM 

69 

Streusel croccante di nocciola, cremoso di cioccolato fondente Peru KNAM 72 %, cake alla nocciola, gelee di mango e frutto della 

passione, mousse di cocco, mousse cioccolato fondente Peru KNAM 72 %, glassa lucida al cioccolato 

 

 

 

 

 



 
Venerdì 29/11/2019 

8.00 - 10.00 

Knam Breakfast 

Angolo Lavazza: caffè, cappuccino, cioccolata calda, fondente, latte e nocciola 

Crostatina di cioccolato fondente Peru KNAM 72 % 

Muffins al cioccolato fondente Peru KNAM 72 % 

Pancakes con sciroppo d’acero 

Ore 12.00  

Showcooking Ernst Knam con il maestro pizzaiolo Salvatore Salvo  

Pizza con cioccolato fondente Peru KNAM 72 %, acciughe, mozzarella di bufala, cedro e pomodorini canditi 

Crostatina con cioccolato fondente Peru KNAM 72 % e caramello salato creato con zucchero d’acero 

Ore 13.00 

Pranzo con il maestro pizzaiolo Salvatore Salvo ed Ernst Knam 

Tre tipi di pizza con Salvatore Salvo 

Cosacca (tra le più antiche pizze di Napoli) 

Pizza al pomodoro (con 6 pomodori diversi, trasformati in diverse modalità così da esaltarne le caratteristiche) 

4 formaggi (una pizza che ha chiesto 5 anni di ricerca per abbinare 4 formaggi di eccellenza in grado di equilibrarsi perfettamente 

insieme e soprattutto di esprimersi sulla pizza con tutte le loro peculiarità) 

Knam dolce 

Sogno d’amore con  cioccolato fondente Peru KNAM 72 %, crema di marroni e marron glacé Agrimontana 

Ore 16.00 

Showcooking dimostrativo Ernst Knam 

Mousse cioccolato fondente Peru KNAM 72 % su marquise e mousse all’arancia con arancia candita Agrimontana, salsa allo 

sciroppo d’acero 

Ore 17.00 

Degustazione sciroppo d’acero con MapleFarm 

Light - Cioccolatino cioccolato fondente Peru KNAM 72 % con sciroppo d’acero   

Light dark - Crostatina di cioccolato fondente Peru KNAM 72 % con zucchero d’acero 

Dark - Mousse cioccolato fondente Peru KNAM 72 % con sciroppo d’acero 



 
Very dark - Biscotto cioccolato fondente Peru KNAM 72 %, sale di Maldon, liquirizia e lime con sciroppo d’acero 

Ore 18.30 

Showcooking Ernst Knam con Csaba dalla Zorza, Diego Thomas e Roberto Valbuzzi  

Roberto Valbuzzi 

Filetto di cervo, fondo al cioccolato, mousse di patata affumicata al tabacco con mela gala dolce/acido 

Ernst Knam 

Bicchierino di crumble con zucchero d’acero, mousse cioccolato fondente Peru KNAM 72 % amarene stracciatella Agrimontana in 

gelee e panna allo sciroppo acero  

Csaba Dalla Zorza 

Pavlova al cacao con pasticcera al cioccolato, cachi e alchechengi 

Ore 20.00 

Cena - Finale Bake off Italia live, con Ernst Knam, Clelia d’Onofrio e Benedetta Parodi 

Buffet pane, focacce e grissini 

 

Mortadella ai pistacchi tagliata al momento con burrata con pezzettini di cioccolato fondente Peru Knam 72 %, Salmone marinato 

alla grue di cacao e arancia, salsa pere dolce forte 

Insalata di mare, avocado, mango e pomodorini marinati allo sciroppo d’acero 

Cous cous con coniglio, rosmarino, uvetta, pinoli e cioccolato fondente Peru Knam 72 % % 

 

Pasta e fagioli con cioccolato fondente Peru Knam 72 %  

 

Curry giapponese di pollo con mele, riso Pilaf con uvetta e pinoli 

 

Gorgonzola dolce e forte con gelee di sciroppo d’acero e foglie di cioccolato fondente Peru KNAM 72 %, focaccia con mostarde e 

marmellate 

Buffet di formaggio MGM 

Buffet di cioccolato 

Torte e mousse assortiti  

Macedonia di frutta fresca con petali di pepe rosa e zenzero 

 

Caffè e cioccolatini 

 

 

 

 

 



 
Sabato 30/11/2019 

Ore 8.00 - 10.00 

Knam Breakfast 

Angolo Lavazza: caffè, cappuccino, cioccolata calda, fondente, latte e nocciola 

Crostatina di cioccolato fondente Peru KNAM 72 % 

Fiesta al cioccolato fondente Peru KNAM 72 % 

Pancakes con sciroppo d’acero 

Ore 12.00 - 15.00  

Brunch a cura di Ernst Knam e Andrea Mainardi  

Buffet pane, focacce e grissini 

 

Torta salata gorgonzola, pere e grue di cacao Peru 

Salmone marinato alla grue di cacao e arancia 

Insalata di verdura con zucca croccante, patate gialle, patate rosse, patate viola, manjoka con pinoli tostati e crumble al cacao Peru 

Insalata di gamberi, avocado, mango e pomodorini marinati allo sciroppo d’acero 

Uova, capperi ed acciughe 

 

Prosciutto Senese tagliato a mano con crostini e concassé di pomodori  

 

Andrea Mainardi: 

Risotto al Taleggio, porcini, demi-glace e cioccolato fondente Peru KNAM 72 %  

 

Crema di zucca tiepida con salsiccia di Bra e grattugiato di cioccolato fondente Peru Knam 72 %  

 

Quinoa, cetriolo, sedano e aloe vera semicandita  con anguilla terijake al cioccolato fondente 

 

Riso Pilaf alla grue di cacao 

Caponata di melanzane con cioccolato fondente  

Terrina di maiale con prugne, cioccolato fondente Peru KNAM 72 %, salsa di senape e sciroppo d’acero  

Curry giapponese di pollo con mele 

 

Gorgonzola dolce e forte con gelee di sciroppo d’acero e foglie di cioccolato fondente Peru KNAM 72 %, focaccia con mostarde e 

marmellate 

Buffet di cioccolato 

Torte e mousse assortiti  

Macedonia di frutta fresca con petali di pepe rosa e zenzero 

 

Caffè e cioccolatini 

 

 

 



 
Ore 16.00 

Degustazione sciroppo d’acero con MapleFarm 

Light - Cioccolatino cioccolato fondente Peru KNAM 72 % con sciroppo d’acero   

Light dark - Crostatina di cioccolato fondente Peru KNAM 72 % con zucchero d’acero 

Dark - Mousse cioccolato fondente Peru KNAM 72 % con sciroppo d’acero 

Very dark - Biscotto cioccolato fondente Peru KNAM 72 %, sale di Maldon, liquirizia e lime con sciroppo d’acero 

Ore 16.15 

Showcooking Ernst Knam con Marco Bianchi  

Marco Bianchi 

Salmone marinato in lime e sciroppo d’acero servito su crema di cavolfiore e crumble salato al cacao peruviano 

Ernst Knam 

Cioccolatino cioccolato fondente Peru KNAM 72 % - Sciroppo d’acero 

Ore 18.00 

Degustazione Fratelli Branca Distillerie - Carpano Antica Formula e di Stravecchio Branca XO 

Antica Formula 

Brisée, pere cotte a bassa temperatura con vaniglia Tahiti, crema di gorgonzola ed essenza di mélilot allo sciroppo d’acero 

Stravecchio Branca XO 

Uvetta jumbo Cilena in osmosi di Stravecchio Branca XO, in mousse di Stravecchio Branca XO su cremoso di cioccolato fondente 

Peru KNAM 72 % e sablée al cacao e sale di Maldon 

Ore 20.30 

Gala Dinner con Mitsuharu Tsumura, Chef del Maido di Lima  

Aperitivo KNAM 

Piccolo bignè con crema al gorgonzola e cioccolato fondente Peru KNAM 72 %  

Mini cotoletta alla Milanese con risotto allo zafferano, funghi porcini spadellati, gelatina di limone e cioccolato fondente Peru 

KNAM 72 %, sale di Maldon 

Tropical finger sandwiches tondi con pesce spada leggermente affumicato, mango, rucola, cioccolato fondente Peru KNAM 72 % e 

formaggio spalmabile al wasabi 

Gambero rosso siciliano fritto al momento e profumato al cioccolato fondente Peru KNAM 72 % 

Cioccolatino con cioccolato fondente Peru KNAM 72 % con foie gras, pere Martinique alla vaniglia e sciroppo d’acero  



 
Amuse bouche MICHA 

Tartare di Wagyu con tuorlo di riccio di mare, aji negro, Chawanmushi, ocopa 

Antipasto MICHA 

Poda Tiradito: Pescato del giorno, crema di fagiolo peruviano, avocado,  cancha croccante, latte di tigre Nikkei  

Primo piatto MICHA 

Sudado: merluzzo nero, riduzione di peperoncino Aji giallo, mais fermentato, alga marina 

Secondo piatto MICHA 

Costolette Nitsuke (cucinate 50 ore), crema di papate, cushuro 

Pre Dessert KNAM 

Non te lo aspetti 

Dessert KNAM 

Knam Seduction 

Caffè 

Cioccolatino sciroppo d’acero 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Domenica 01/12/2019 

Ore 8.00 - 10.00 

Knam Breakfast 

Angolo Lavazza:  caffè, cappuccino, cioccolata calda, fondente, latte e nocciola 

Crostatina di cioccolato fondente Peru KNAM 72 % 

Brownies con cioccolato fondente Peru KNAM 72 % 

Pancakes con sciroppo d’acero 

Ore 10.00 

Showcooking KIDS - Ernst Knam e Christian Ginepro, protagonista del musical Charlie e la 

Fabbrica di Cioccolato 

Crostatina cioccolato fondente Peru KNAM 72 %  

Cioccolatino cioccolato fondente Peru KNAM 72 % - Sciroppo d’acero 

Ore 12.00 - 15.00  

Brunch con Ernst Knam e Arnaud Marchand 

Buffet pane, focacce e grissini 

 

Arnaud Marchand 

Torta salata a base di brisée con carne macinata e erbe boreali  

 

Ernst Knam 

Formaggio di capra grigliato nel sandwich di tartufo nero e sciroppo d’acero 

 

Marchand 

Uova soffiate all’acero 

 

Ernst Knam 

Arancino di riso con ragout di coniglio, olive e pinoli 

 

Arnaud Marchand 

 Prosciutto con osso glassato all’acero 

 

Ernst Knam 

Filetto di salmone con arancia e sciroppo d’acero 

 

Arnaud Marchand 

Pudding Chòmeur 

Dolce tipico del Quebec con caramello all’acero 

 

 

 



 
Knam 

Cake al cioccolato Perù e sciroppo d’acero 

 

Caffè e cioccolatini 

 

Ore 16.00 

Showcooking dimostrativo Ernst Knam  

Crostatina cioccolato fondente Peru KNAM 72 % e zenzero candito Agrimontana 

Cioccolatino cioccolato fondente Peru KNAM 72 % – Sciroppo d’acero 

Ore 16.00 

Degustazione Grappe Segnana con Marcello Lunelli e Mirko Scarabello 

Grappa Segnana Alto Rilievo Invecchiata in Botti da Sherry 

Knam Salmone leggermente affumicato con legno di Whiskey, maionese di Grappa Segnana Invecchiata in Botti da Sherry, rosa di 

Gorizia e caviale  

Grappa Segnana Alto Rilievo Invecchiata in Botti da Whisky 

Knam Monoporzione sogno d’amore con cioccolato fondente Frau Knam Senorita 72%, crema di marroni e marron glacé  

Grappa Segnana Chardonnay 

Knam Cioccolatino con cioccolato fondente Peru KNAM 72 %, uvetta jumbo cilena in osmosi di Grappa Segnana Chardonnay - 

Sciroppo d’acero 

Ore 17.00 

Degustazione sciroppo d’acero con MapleFarm 

Light - Cioccolatino cioccolato fondente Peru KNAM 72 % con sciroppo d’acero   

Light dark - Crostatina di cioccolato fondente Peru KNAM 72 % con zucchero d’acero 

Dark - Mousse cioccolato fondente Peru KNAM 72 % con sciroppo d’acero 

Very dark - Biscotto cioccolato fondente Peru KNAM 72 %, sale di Maldon, liquirizia e lime con sciroppo d’acero 

Ore 19.30 

Aperitivo di chiusura con Ernst Knam 

 


