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introduzione

Cucinare continua a entusiasmarmi e a stimolarmi come

quando ho aperto il primo ristorante nel 1993. Il mondo del

cibo è in continua evoluzione e io amo la sfida di creare piatti

sempre nuovi per i miei clienti, ma non mi piacciono le

forzature del cibo di tendenza, non mi soddisfano. Se devo

scegliere tra un saporito tortino di pesce casalingo o una

millefoglie di pesce ricoperta da una salsa non meglio

identificata, non ho dubbi. Per la riuscita di un piatto, la qualità

degli ingredienti è fondamentale, e io scelgo solo fornitori di

eccellenza, impegnandomi a fondo nella ricerca di un equilibrio

di sapori che valorizzi gusto e consistenza di ogni singolo

ingrediente, senza nasconderne o farne prevalere nessuno.

Cucinando con Tana e la mia famiglia mi si è aperto un

mondo. Fondamentalmente, cuciniamo per goderci il cibo con i

nostri cari, gli amici e le persone che amiamo, ma spesso nelle

nostre vite piene di impegni abbiamo poco tempo per farlo. La

soluzione è creare piatti dal sapore sopraffino usando gli

ingredienti migliori, a patto che siano facili da eseguire.

Grazie a questo libro, spero che possiate trarre ispirazione

dalla mia esperienza e rendere facili le cose. Cucinare e

mangiare un piatto fantastico insieme, che si tratti di un pasto

in famiglia, di una grigliata con gli amici 

o di una romantica cena a due, può 

essere divertente e gratificante. 

Buon appetito!





famiglia e amici   | 85

“Ho iniziato ad

apprezzare la zucca

in Australia e negli

USA, dove è molto

amata. Vegetale

versatile, oggi 

è sempre più

popolare anche 

in Gran Bretagna

dove se ne possono

trovare in una

discreta varietà:

zucche piccole,

grandi, di forme,

colori e gusti

diversi”

zucche
baby
ripiene
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ostriche alla rockefeller

Per 2 persone

12 ostriche

100 g di burro

1 gambo di sedano piccolo,

affettato fine

1 fetta di finocchio, tritata

2 cipollotti, affettati fini

1 spicchio d’aglio, tritato fine

1 cucchiaio di prezzemolo,

tritato

una manciata di foglie di

crescione

qualche goccia di Tabasco,

oppure a piacere

un goccio di Pernod

2 fette di pane bianco,

privato della crosta

spicchi di limone, per servire

“Infilate l’apriostriche nella cerniera e

scorrete da lato a lato per recidere il

muscolo. Sollevate la valva superiore,

raccogliete il succo in una ciotola e

staccate il mollusco facendo scivolare il

coltello sotto. Sciacquate le ostriche nel

loro liquido, eliminate i frammenti di

guscio e rimettete nella valva inferiore”

Aprite le ostriche (vedi sotto), mettetele su una

teglia nella loro mezza conchiglia e tenete da parte.

Scaldate il grill al massimo.

Sciogliete il burro in padella finché spumeggia.

Aggiungete il sedano, il finocchio, i cipollotti e l’aglio,

e cuocete per 2 minuti. Unite il prezzemolo e il

crescione e cuocete per 30 secondi.

Trasferite nel frullatore o nel robot da cucina con 

il Tabasco, il Pernod e il pane; lavorate per circa 

30 secondi, fino a ottenere un “pangrattato verde”.

Distribuitelo a cucchiaiate sulle ostriche, coprendole

del tutto. Passate sotto al grill per 30 secondi o finché

la superficie inizia a prendere colore.

Mettete sui piatti guarnendo con gli spicchi di

limone e servite subito.



fondant di cioccolato

Per 2 persone

50 g di burro, più altro per imburrare

2 cucchiaini di cacao, per spolverare

50 g di cioccolato amaro di qualità (minimo 70% di cacao), a pezzi

1 uovo

1 tuorlo

60 g di zucchero extrafine

50 g di farina

“Quando mi chiedono la mia ricetta preferita, cito sempre questa.



Scaldate il forno a 160°C. Imburrate 2 cocottine grandi, di circa 7,5 cm di

diametro, e spolveratele generosamente con il cacao.

Sciogliete lentamente il cioccolato e il burro a bagnomaria, togliete dal fuoco 

e mescolate finché il composto è liscio. Lasciate raffreddare per 10 minuti.

Con una frusta elettrica sbattete l’uovo, il tuorlo e lo zucchero finché il composto

è chiaro e denso, poi incorporate il composto di cioccolato.

Setacciate la farina e incorporatela delicatamente al preparato con un cucchiaio

grande di metallo. Distribuite nelle cocottine e infornate per 12 minuti. 

Sformate i fondant su piatti caldi e serviteli subito.

La consistenza fondente è divina, e il suo cuore morbido sublime”
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Eppure, una volta spogliato di tutta l’attenzione mediatica

che si è guadagnato con le sue trasmissioni televisive, 
è prima di tutto un uomo che ama la cucina semplice e
familiare. Nelle ricette che propone in questo libro non
rinuncia ad accostamenti studiati e a una presentazione
elegante, ma la preparazione è semplice e davvero alla

portata di tutti: i suoi piatti vi conquisteranno e potrete
affermare, senza paura di essere smentiti, che a casa vostra

si mangia come in quella di uno chef a tre stelle.
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