


— PrePare the rice

Boil the Venus rice in plenty of salted water for 20/22 
min; at the end of cooking time, drain it and sauté it 
in a frying pan with a dash of olive oil, the white wine 
and the diced vegetables. Add salt to taste. 

— PrePare the mussels

Clean the mussel shells until all the seaweed attached 
around them has been removed. Wash several times.
Place them in a large high-sided saucepan with a few 
spoonfuls of extra-virgin olive oil and two or three 
crushed garlic cloves. Let them cook on quite a high 
heat until they open, tossing the mussels in the pan 
from time to time to let the liquid out, shell the 
mussels, add the cooking juices, and season with salt 
to taste. 

— PrePare the Potato cream

Brown the shallot in a little oil, add the potatoes, 
cover them with vegetable stock, and leave them  
to cook for about 20 minutes on a high heat. Add salt 
and pepper to taste and then blend everything.

Add the potato cream and half of the mussels cooked 
on a high flame to the previously sautéed Venus rice 
and add the chopped watercress. Serve the rice  
in the centre of the dish shaped by a round pasta 
cutter, and on top lay the rest of the mussels 
garnished with the potato cream and cooking juices 
of the mussels. 

— IngredIentS for 4 PerSonS

250g Venus rice
5 spoonfuls of mixed diced vegetables (celery, onion and carrot)
1kg of mussels
400 g of potatoes
one shallot
half a glass of dry white wine
olive oil
salt
garlic
watercress

— PreParare il riso

Lessare il riso venere in abbondante acqua salata  
per 20/22 min; a cottura ultimata. Scolarlo e salarlo  
in padella con un velo di olio d’oliva, il vino bianco  
e il battuto di verdure. Aggiustare di sale.

— PreParare le cozze 

Pulire accuratamente i gusci dei molluschi finché  
non si siano eliminate del tutto le alghe attaccate 
attorno ai gusci delle cozze, lavare più volte.
Preparare in una casseruola capiente, a bordo alto, 
qualche cucchiaio di olio extra ed un due tre spicchi 
d’aglio schiacciati. farle aprire a fuoco abbastanza 
vivo, agitando ogni tanto la casseruola per permettere  
la fuoriuscita del brodetto, sgusciare le cozze 
aggiungendo il brodetto, aggiustare di sale.

— PreParare la crema di Patate

fare rosolare in poco olio lo scalogno, aggiungere  
le patate, coprire con brodo vegetale, lasciare 
cuocere per ca. 20 minuti a fuoco vivo, salare  
e pepare q.b. frullare il tutto.

Unite al riso venere precedentemente saltato  
la crema di patate metà delle cozze fatte andare  
a fuoco vivo, aggiungere il crescione tritato.
Servire il riso al centro del piatto messo in forma  
da un tagliapasta rotondo, disporvi sopra il resto 
delle cozze guarnite con la crema di patate  
e brodetto di cottura delle cozze. 

 
— IngredIentI Per 4 PerSone

250 g riso venere
5 cucchiai di battuto misto (sedano, cipolla e carote)
1 kg di cozze
400 g di patate
uno scalogno
mezzo bicchiere di vino bianco secco
olio d’oliva
sale
aglio
crescione

Riso venere con crema  
di patate e cozze
Venus rice with potato  
cream and mussels



the stockfish should be soaked for at least 24 hours, 
changing the water frequently (a long but easy 
process). remove pieces of stockfish from water, 
dry a little and dredge with flour; lightly fry oil, 
garlic, onion and anchovy fillets in a pan. When 
the oil is hot enough, lightly fry the stockfish until 
golden brown on all sides, season with salt and 
ground pepper, and lastly cover with milk. Simmer 
everything for 15/20 minutes until the milk has been 
absorbed. Serve with slices of polenta.

— IngredIentS

800 g stockfish 
2 spoonfuls of extra-virgin olive oil 
flour 
½ onion
1 clove of garlic 
an anchovy fillet 
milk 
salt and ground pepper

— PoLentA

maize flour, water, cooking salt

Baccalà alla Vicentina con polenta
(Stockfish with anchovies and onions  
baked in a creamy milk sauce)

Il baccalà deve essere messo a bagno per almeno 24 
ore cambiando frequentemente l’acqua. dopo questa 
operazione lunga, ma non diΩicile, si prendono  
i pezzi di baccalà, si asciugano leggermente  
e si infarinano. Sul fuoco si è messa una teglia dove 
soΩriggono olio, aglio, cipolla e filetto di acciuga. 
Quando l’olio ha raggiunto la temperatura si mette  
a soΩriggere il baccalà, lo si fa dorare su tutti i lati,  
si sala e si macina il pepe e alla fine si copre  
con il latte. Si fa cucinare il tutto 15/20 minuti sino  
a quando il latte si è asciugato. Servire con fettine  
di polenta.

— IngredIentI

800 gr di baccalà 
2 cucchiai di olio extravergine di oliva 
farina, mezza cipolla 
1 spicchio di aglio 
un filetto di acciuga 
latte 
sale e pepe nero

— Per LA PoLentA

farina di mais, acqua, sale grosso



Sfilettare il branzino in due baΩi e tagliarlo in fette 
sottilissime. Insaporirlo con tanto sale e peparlo.
Bagnarlo con limone e gocce d’arancia, oliarlo 
abbondantemente e finirlo con una spruzzata  
di prosecco.

— ingredienti 

1 branzino nostrano di 1 kg
sale e pepe
½ limone
½ arancia
olio extra vergine di oliva possibilmente toscano (CaΩaro)

fillet the bass and cut it into paper-thin slices.  
Salt generously and season with pepper. Sprinkle 
with lemon and orange juice, drizzle oil generously 
and finish with a dash of Prosecco.

— ingredients

1 kg local sea bass
salt and pepper
½ lemon
½ orange
extra-virgin olive oil (ideally from tuscany; e.g. CaΩaro)

Carpaccio di branzino  
ubriaco di prosecco
Thin slices of raw sea bass  
marinated in prosecco



— how to make the broad bean cream

Wilt a little onion in the butter, add fresh broad 
beans, season with salt and pepper and then cook. 
Blend in the mixer and then strain with a Chinese 
strainer.

— how to PrePare the mixed sPices 

finely grind juniper, cloves, cinnamon, curry, black 
pepper, chilli pepper, nutmeg, star anise and fennel 
seeds.

— what to do with the tuna

Sprinkle the mixed spices onto a tuna fillet and cook 
it lightly on all sides in extra-virgin olive oil. 
How to assemble the dish. Spread a little broad bean 
cream onto a deep dish, cut the tuna in half and place 
on the plate, then decorate with the boiled rounds  
of violet potatoes. 

— Procedimento Per la crema di fave

Appassire poca cipolla su del burro, aggiungere  
fave fresche, salare, pepare. Portare a cottura.
frullare con il mixer e poi passare a colino cinese.

— Procedimento Per la sPeziatura 

Macinare finemente ginepro, garofano, cannella,  
curry, pepe nero, peperoncino, noce moscata,  
anice stellato e finocchio.

— Procedimento Per il tonno 

nappare un filetto di tonno con il mix di spezie 
e cucinarlo leggermente su tutti i lati con olio 
extravergine di oliva.

— PreParazione del Piatto

Stendere poca crema di fave su un piatto concavo, 
appoggiare il tonno tagliato in due parti e decorare  
con patate viola a botticella precedentemente 
bollite.

Tonno speziato appena scottato 
su crema di fave e patate viola
Blanched Spicy Tuna on Broad Bean 
and Violet Potato Cream



Simmer the onions in a little water for 15 minutes. 
Add the anchovy pieces, oil and pepper, then cook  
for another 10 minutes. Cook the pasta for 12 
minutes, then drain and sauté it with the sauce.
Wait at least 5 minutes before serving (it should  
be eaten warm).

— IngredIentS for 4 PerSonS

350 g bigoli mori (thick whole-wheat spaghetti) 
200 g salted anchovies (boned and cleaned) 
500 g white onions 
sunflower oil 
salt and pepper   

Bigoli in salsa
(Whole-wheat spaghetti  
with an anchovy sauce)

Cucinare per 15 minuti in poca acqua le cipolle. 
Aggiungere le acciughe spezzettate, pepe, olio  
di semi e continuare la cottura per altri 10 minuti. 
Cotti i bigoli, 12 minuti, scolare e padellarli assieme 
alla salsa. Servire dopo almeno 5 minuti (vanno 
degustati tiepidi).

— IngredIentI Per 4 PerSone 

350 gr di bigoli mori (spaghetti prodotti di semolato  
di grano duro) 
200 gr di acciughe salate (spinate e pulite) 
500 gr di cipolle bianche 
olio di semi 
sale e pepe



Pour 200 ml extra-virgin olive oil into a pan,  
add the crushed garlic clove, dredge the bass in flour 
and season with salt and pepper
Brown the bass on both sides, add mussels and 
clams, followed by porcini mushrooms, tomatoes, 
parsley, chopped basil, capers and black olives. 
Pour white wine on top, cover with lid and bake  
in oven for about 15 minutes, then pour everything 
out onto parchment paper, pour over cognac, dip  
a brush into the beaten egg and seal the paper well, 
bake in the oven for another 10 minutes and then 
serve. 

— IngredIentS for 2 PerSonS

1 kg sea bass 
100 g mussels 
100 g striped Venus clams
300 g porcini mushrooms 
1 crushed clove of garlic
extra-virgin olive oil
2 prawns
200 g cherry tomatoes
1 large glass of friulan white wine 
a handful of capers
taggiasca olives
parsley 
basil
cognac
salt and pepper to taste

Versare in una padella 2 dl. di olio extra vergine  
di oliva, mettere lo spicchio d’aglio schiacciato, 
passare il branzino alla farina, salare e pepare.  
far rosolare il branzino prima da una parte e poi 
dall’altra, mettere le cozze, le bevarasse, aggiungere  
i funghi porcini, i pomodori, prezzemolo e basilico 
tritati, i capperi e le olive nere.
Versare il vino bianco, coprire con un coperchio  
e cucinare al forno per circa 15 minuti, dopodiché 
versare il tutto sulla carta oleata, versare sopra  
il cognac, chiudere bene la carta intingendo  
un pennello nell’uovo sbattuto, far finire di cucinare  
al forno per altri 10 minuti ed il piatto è pronto.

— ingredienti Per 2 Persone

1 branzino da 1 kg circa
100 gr di cozze nostrane
100 gr di bevarasse
300 gr di funghi porcini
1 spicchio d’aglio schiacciato
olio extra vergine d’oliva
2 scampi
200 gr di pomodorini ciliegini
1 buon bicchiere di vino bianco friulano
una manciata di capperi, olive nere taggiasche
prezzemolo
basilico
Cognac
sale e pepe q.b.

Branzino al cartoccio
(Whole sea bass with cherry tomatoes 
and seafood baked in foil)



Lightly fry the chopped garlic and shallot in a pan. 
Add the scampi, the cherry tomatoes and the 
courgettes cut into rounds. Add ½ glass of white 
wine. Add the mashed ricotta cheese to the mixture 
and season with salt. Bring a saucepan of water, add 
salt then the pasta and rocket. When cooked, drain 
pasta and rocket and pour into pan. Add a handful  
of grated Parmesan cheese, some freshly ground 
pepper and salt to taste. 

— IngredIentS for 6 PerSonS

600 g fresh tagliolini
400 g shelled scampi
4 baby courgettes
4 cherry tomatoes 
50 g smoked ricotta cheese
1 bunch of rocket
shallots
1 clove of garlic

In un tegame soΩriggere aglio e scalogno tritati. 
gettare gli scampi, i pomodorini e le zucchine  
tagliate a rondelle. Bagnare con ½ bicchiere di vino 
bianco. Schiacciare la ricotta e metterla nel tegame. 
Salare. Mettere a bollire una pentola con acqua  
e sale. Quando l’acqua bolle cuocere la pasta assieme  
alla rucola. A cottura ultimata, togliere la pasta  
e gettarla nel tegame. Aggiungere una manciata  
di formaggio parmigiano grattugiato, una manciata  
di pepe fresco, controllare di sale.

— ingredienti Per 6 Persone

600 hg di tagliolini freschi 
400 hg di scampi già sgusciati
4 zucchine piccole e fresche
4 pomodorini pachino
50 gr ricotta aΩumicata
1 mazzetto di rucola
scalogno
1 spicchio d’aglio

Tagliolini fatti in casa con zucchine,  
scampi e ricotta al profumo di rucola
Home-made tagliolini with courgettes, 
scampi and rocket-flavoured ricotta cheese



Wash, clean and dredge brill with flour. Place  
in a generously buttered ovenproof dish and season 
with salt and fish stock.Add cherry tomatoes and 
unpitted black olives. Put in pre-heated oven and 
bake for about 25 minutes at 180°. once cooked, 
the brill should be cleaned, boned and served in its 
cooking juices. 
 

— IngredIentS

1 kg brill
salt
butter
black olives with stones
cherry tomatoes
flour

Lavare, pulire e infarinare il rombo. Adagiarlo  
su una teglia da forno su un letto di burro  
e insaporire con sale e brodo di pesce.Aggiungere 
pomodori ciliegina e olive nere con nocciolo. 
Introdurre in forno e lasciare cuocere per 25 minuti 
circa alla temperatura di 180°. Una volta terminata  
la cottura, il rombo deve essere curato, sfilettato  
e presentato con il suo sugo di preparazione.

— ingredienti

1 rombo da 1 kg circa
sale
burro
olive nere con nocciolo
pomodori ciliegina
farina

Rombo di mare al forno
Oven-baked Brill



disporre la farina a vulcano, posizionare al centro  
le uova, l’olio, il sale ed il pepe. Mescolare il tutto  
finché si ottiene un impasto solido ma elastico.  
Lasciar riposare l’impasto per 45 minuti circa.  
trascorso il tempo tirare la pasta con il mattarello  
fino ad ottenere un foglio sottile ed omogeneo.  
In una padella cucinare il pesce con sale, pepe  
e del brodo di pesce. A fuoco vivace lasciare che  
si consumi il liquido e frullare il pesce con il pimer.  
A composto ottenuto aggiungere la ricotta  
e mescolare. Si è ottenuto così il ripieno per i ravioli. 
Andremo infatti a riempire la pasta, ritagliata 
precedentemente in foglietti 12x12 cm, con un 
cucchiaio del composto così ottenuto controllando 
bene che il raviolo sia chiuso perfettamente.  
In un’altra padella facciamo soΩriggere la cipolla con 
i gamberoni a fuoco vivo aggiungendo il vino,  
a circa metà cottura aggiungiamo la verza tagliata 
precedentemente a julienne.  
Ultimare la cottura (4/5 minuti).

 
— IngredIentI Per 4 PerSone

400 gr di farina
4 uova
½ cucchiaio di olio extravergine di oliva
sale e pepe q.b.
200 gr di filetto di coda di rospo
50 gr di code di scampi
15 gr di cipolla di tropea
150 gr di ricotta
250 gr verza di Sant’erasmo (più leggera e delicata)
½ bicchiere di soave
4 mazzancolle medie

Ravioloni alla coda di rospo e verza
Large ravioli stuΩed with anglerfish  
and served with Savoy cabbage sauce

Heap the flour in a mound, make a well and place  
the egg, oil, salt and pepper in it. Mix well then 
knead until you have a firm yet elastic dough. Leave 
to rest for about 45 minutes. Use a rolling pin to roll 
the dough out to a thin even sheet.
Cook the fish with salt, pepper and vegetable stock  
in a frying pan. turn up the heat to evaporate the 
liquid then use a hand blender to blend the fish.  
Just stir in the ricotta cheese and your pasta filling 
will be ready.
now fill the pasta (cut into 12x12 cm squares), with  
a spoonful of the filling, place another pasta square  
on top then press down edges, making sure that they 
are perfectly sealed.
In another frying pan, lightly fry the onion with the 
prawns over a high heat and add the wine; about  
half-way through add the finely chopped cabbage.  
Cook for a further 4/5 minutes. 

— IngredIentS for 4 PerSonS 

400 g flour
4 eggs
½ spoonful of extra-virgin olive oil
salt and pepper
200 g anglerfish fillet
50 g scampi tails
15 g red onions 
150 g ricotta cheese
250 g Savoy cabbage (ideally the delicately-flavoured variety 
from the island of Sant’erasmo) 
½ glass of Soave wine
4 medium size tiger prawns 



— how to make the fish stock

Lightly fry the onion, celery, carrot, garlic, bay-
leaf and thyme. Add the white wine and allow to 
evaporate, then add tomato sauce, scampi shells, 
anglerfish heads and tails, angelfish and water. Boil 
for one and a half hours, strain and reserve the liquid 
only.

Sauté clams, mussels and scampi, then shell. 
Lightly fry the chopped celery, onion and garlic  
with a bay-leaf. Add the scampi, mussels and clams,  
and sprinkle with white wine. Add the rice and cook  
by gradually pouring in the stock and constantly 
stirring, remembering to add ½ glass of brandy  
about 3 minutes before the dish is ready.

— IngredIentS for 4 PerSonS

½ kg mussels
½ kg clams
½ kg scampi
300 g rice
2 stalks of celery
1 onion 
1 carrot
2 bay-leaves
1 sprig of thyme
1 clove of garlic
½ glass of brandy
2 glasses of white wine
salt, pepper and chilli pepper to taste

— PreParazione brodo di Pesce

SoΩriggere cipolla, sedano, carota, aglio, alloro  
e timo. Aggiungere il vino bianco e sfumare  
la passata di pomodori, gusci di scampi, teste e code 
di rospo, pesci angelo e acqua. far bollire il tutto  
per 1 ora e ½ e infine passare il tutto e tenere solo  
il liquido.

Saltare e sgusciare le vongole, le cozze e gli scampi. 
SoΩriggere sedano, cipolla e aglio tritati con messa 
foglia di alloro. Aggiungere gli scampi, le cozze  
e le vongole, spruzzando il tutto con il vino bianco. 
Continuare aggiungendo il riso e cucinarlo  
versando il brodo un poco alla volta, mescolando 
continuamente fino a cottura ultimata, ricordandosi 
di aggiungere ½ bicchiere di brandy circa 3 minuti 
prima di fine cottura.

— IngredIentI Per 4 PerSone

½ kg di cozze 
½ kg di vongole 
½ kg di scampi 
300 gr di riso 
2 coste di sedano 
1 cipolla 
1 carota 
2 foglie di alloro 
1 ciuΩetto di timo 
1 spicchio d’aglio
½ bicchiere di brandy 
2 bicchieri di vino bianco 
sale 
pepe e peperoncino q.b.

Risotto di pesce
Fish risotto



Coda di rospo alla Irma
(Anglerfish cooked with cherry  
tomatoes and olives)

In un tegame far rosolare da tutte e due le parti  
le code con olio, prezzemolo, i pomodorini tagliati  
a metà e le olive private dell’osso. fatto questo  
far sfumare con il vino e proseguire la cottura 
inumidendo il pesce man mano con il fumetto.
Servire con polenta gialla all’onda.

— ingredienti Per 4 Persone

4 code di rospo già pulite da 300 gr l’una
200 gr di pomodori pachino
50 gr di olive nere cotte al forno
1 bicchiere di vino bianco secco
2 cucchiai di olio extra vergine di oliva
prezzemolo
sale e pepe q.b.
1 bicchiere di fumetto di pesce

In a pan brown the fish on both sides with oil, 
parsley, the cherry tomatoes cut into halves, and the 
stoned olives. next add wine and continue cooking, 
adding a little stock at a time. Serve with soft yellow 
polenta.

— ingredients for 4 Persons

4 cleaned Anglerfish weighing about 300 g each
200 g cherry tomatoes
50 g oven-baked black olives 
1 glass of dry white wine
2 spoonfuls of extra-virgin olive oil
parsley
salt and pepper to taste
1 glass of fumetto di pesce (concentrated fish stock)  
   



— sugo alle triglie 

Sfilettare le triglie precedentemente pulite e lavate  
e tagliarle a cubetti piccoli. Prendere una padella  
e fare un soΩritto di olio, aglio e aggiungere  
le triglie e far rosolare. nel frattempo prendere  
una melanzana e con un pelapatate tagliare  
le listarelle che ci serviranno in seguito, invece  
con il resto tagliarle a fiammifero. Aggiungere  
le melanzane e i pomodorini alle triglie e far 
cucinare lentamente. Cucinare i tagliolini bianchi  
e neri nella stessa acqua e quando cotti aggiungerli  
al sugo e saltarli fino a cottura finale.

— sePPie in umido 

Prendere una casseruola e fare un fondo  
di cipolla, olio e far rosolare. Aggiungere le seppie 
precedentemente lavate e bagnate con il vino bianco.
Mettere in seguito il sugo di pomodoro ristretto  
e far cucinare lentamente. nel frattempo fare  
la polenta mettendo in una casseruola dell’acqua,  
sale e una punta d’olio e quando inizia a bollire 
aggiungere la farina di mais e far cucinare.  
Prendere degli stampi per cannoli e foderarli  
con la pancetta e cucinarli in forno.

— PreParazione del Piatto 

Iniziare a modellare il piatto mettendo sopra  
i tagliolini, disponendo sopra le melanzane  
a listarelle precedentemente fritte e a fianco 
disporre con una base di polenta le seppie e ultimare 
ponendo i cannoli di pancetta in cima.

— ingredienti Per 4 Persone

— sugo alle triglie 

8 filetti di triglie, 1 melanzana, 8 pomodorini ciliegina, 
1 spicchio d’aglio, 80 gr di tagliolini neri, 80 gr di tagliolini 
bianchi, olio, sale

— sePPie in umido

 500 gr di seppie, 100 gr di sugo di pomodoro, 50 gr di farina  
di mais, 8 fettine di pancetta, olio, sale

— how to make the sauce 

Bone the cleaned and washed mullets then cut into 
small cubes. Lightly fry oil and garlic in a frying pan, 
then add the mullet and brown it. 
Meanwhile, take an aubergine and use a potato-
peeler to cut oΩ the strips that will be needed later 
on. Cut the rest of the aubergine into matchsticks. 
Add the aubergines and the cherry tomatoes to the 
mullet and cook slowly. 
Put the black and white tagliolini into a saucepan  
of boiling water; when cooked, add to the sauce  
and sauté until ready. 

— what to do with the cuttlefish 

fry onions in saucepan until golden. Add the cuttlefish 
which has been washed and soaked in white wine. 
then add the tomato sauce, the concentrate  
and simmer slowly. Meanwhile, make the polenta  
by pouring water, salt and a drop of oil into  
a saucepan. When the water comes to the boil,  
add the cornmeal and simmer. Line cannolo moulds 
with bacon and bake in the oven.

— how to assemble the dish 

Start to prepare the dish by placing the tagliolini  
on the plate with the fried strips of aubergine on top; 
alongside arrange the cuttlefish on a base of polenta, 
and top with the bacon cannoli as a finishing touch.

— ingredients for 4 Person

— sugo alle triglie (mullet sauce) 
8 mullet fillets, 1 aubergine, 8 cherry tomatoes, 
1 clove of garlic, 80 g black tagliolini, 80 g white tagliolini, 
olive oil as necessary, salt to taste
 
— sePPie in umido (stewed cuttlefish)

500 g cuttlefish, 100 g tomato sauce, 30 g tomato purée,  
50 g maize flour, 8 slices of bacon, olive oil, salt
 

Tagliolini misti alle Triglie con melanzane accompagnato 
con un nido di Seppie e Polenta con cannolo di pancetta croccante
Black and white tagliolini with mullets and aubergines  
along with cuttlefish served in a nest shape on polenta,  
with a crispy bacon cannolo



finely slice onion. Sauté until pale gold and add salt.
In another frying-pan, sear the liver strips over  
a high heat. Add the onion to the liver, stir together 
and serve with hot white polenta.

— ingredients for 2 Persons

1 onion
150 g veal liver
extra-virgin olive oil
salt to taste

AΩettare finemente la cipolla. farla imbiondire 
salandola. Su padella a parte cuocere a fuoco vivo  
il fegato tagliato a pisterelle. Aggiungere quindi  
la cipolla, amalgamare i due ingredienti e servire  
con polenta calda e bianca.

— ingredienti Per 2 Persone 

1 cipolla 
150 gr di fegato di vitello
olio extravergine di oliva
sale

Fegato alla veneziana
(Venetian-style liver)



— Procedimento Per lo storione

dadolare sedano, carota e cipolla e mescolarli  
alle bacche di ginepro e a tutti gli altri ingredienti.  
Con questo mix, coprire le fette di storione  
e marinare per 12 ore.

— Procedimento Per la salsa

Porre a fuoco lento gli ingredienti, evitando  
di rompere i semi e schiumando continuamente. 
filtrare il residuo di cottura, per ulteriore riduzione, 
a fiamma lenta e salare quanto basta.

— Procedimento Per l’agliata

Mescolare gli ingredienti con acqua, quanto basta,  
fino al raggiungimento di una pastella 
suΩicientemente consistente per porla nel piatto  
a modo di una quenelle.

— PreParazione del Piatto

Pulire le fette di storione dalla marinatura e passarle 
brevemente in padella con un filo d’olio. A crosticina 
realizzata, servire su un piatto di portata con salsa  
di ciliegie calda sul fondo e quenelle di agliata gialla.
guarnire con ciliegie preventivamente passate  
in forno ed inumidite dalla salsa.

— ingredienti

— marinatura dello storione

4 fette di storione da 200 gr, 1 cipolla bianca, 3 gambi  
di sedano, 1 carota, 10 bacche di ginepro, 1 foglia di alloro, 
100 gr di sale fino, 150 gr di zucchero di canna, 20 gr di semi 
d’anice o cumino

— salsa di ciliegie nere

1 kg di ciliegie mature, ½ stecca di cannella, 10 chiodi  
di garofano, 5 grani di pepe nero, 1 cucchiaio di miele di acacia, 
20 gr di radice di zenzero, 100 gr di Porto rosso

— agliata gialla

100 gr di mandorle spellate, 10 gr di radice fresca di zenzero,  
10 gr di aglio senza anima e sbianchito 2 volte nel latte,  
1 gr di di zaΩerano, 15 gr di mollica di pane bianco, 15 gr  
di succo d’uva acerbo (verjus), 1 spicchio d’aglio senza cuore

Storion in Sapor de Cerase 
Nigre e Agliata Gialla
Sturgeon with Black Cherry  
Sauce and Garlic Quenelle

— sturgeon 

finely dice celery, carrot and onion and then  
mix with the crushed juniper, bay leaf, salt, sugar 
and aniseed. Cover the slices of sturgeon with  
the mixture and leave to marinade for 12 hours.

— cherry sauce 

Put the ingredients in a saucepan and simmer until  
the liquid has halved (make sure you don’t crush  
the pits which have a bitter taste). filter the sauce 
and place back on the heat, whisking continuously 
until it is reduced by about half. Add salt to taste. 

— garlic quenelle 

Mix the ingredients, gradually adding water until  
the mixture has a paste-like consistency. 

— how to assemble the dish

remove the slices of sturgeon from the marinade  
and rinse under cold water. dry them with a cloth  
and fry for a few minutes in a lightly oiled pan until  
a light-gold crust has formed (do not add salt).  
Place the sturgeon on a serving plate with the warm 
cherry sauce and a garlic quenelle. garnish with 
cherries baked in the oven and dipped in the sauce.
 

— ingredients

— for the sturgeon

4 slices of sturgeon each weighing 200 g, 1 white onion,  
3 stalks of celery, 1 carrot, 10 juniper berries, 1 bay leaf,  
100 g fine salt, 150 g caster sugar, 20 g aniseed or cumin.

— cherry sauce

1 kg ripe black cherries, 1/2 stick of cinnamon, 10 cloves,  
5 black peppercorns, 1 tbsp acacia honey, 20 g fresh ginger 
root, 100 g red port wine

— garlic sauce (agliata gialla)

100 g shelled almonds, 10 g fresh ginger root, 10 g of garlic 
without the core and blanched twice in milk with a star anise, 
1 g saΩron, 15 g of soft white bread, 15 g of verjuice,  
a few drops water, 1 clove garlic (remove green sprout)



finely slice the onion and put in a pan with oil,  
salt, bay-leaves, raisins and pine-nuts. Cook on low 
heat for about 20 minutes.
Add the vinegar, bring to the boil then remove  
from heat. In another pan, fry the crabs after 
dredging in flour. When cooked, remove crabs  
from oil, drain well and place on kitchen paper  
to soak up excess oil. 
In a terrine layer onions and crabs, starting  
and finishing with the onions. 
Leave to settle in a cool place for at least 5 days.

— ingredients for 4 Persons

400 g soft-shell crabs 
1 kg onions
2 bay-leaves
50 g pinenuts
100 g sultanas
300 ml oil 
100 ml white vinegar

AΩettate finemente la cipolla, mettetela in una 
casseruola con olio, sale, le foglie d’alloro, l’uvetta 
e i pinoli. Cuocete per circa 20 minuti a fuoco 
lento. Aggiungete l’aceto e fategli prendere bollore, 
poi togliete dal fuoco. A parte friggete le moeche 
precedentemente infarinate. Quando sono pronte, 
scolatele bene dall’olio in eccesso e asciugatele  
con carta assorbente da cucina.  
In una terrina alternate uno strato di cipolle  
ad uno strato di moeche iniziando e terminando  
con le cipolle.Lasciate riposare al fresco per almeno 
5 giorni. 

— ingredienti Per 4 Persone 

400 gr di moeche 
1 kg di cipolle 
2 foglie di alloro
50 gr di pinoli 
100 gr di uvetta 
3 dl di olio 
1 dl di aceto bianco

Moeche in Saor
(Fried soft-shell crabs marinated 
with onion pinenuts and sultanas)



far appassire la cipolla con l’olio, senza farle perdere 
colore. A metà cottura aggiungere l’aceto, il sale  
e il pepe. terminare la cottura, circa 40 minuti  
in totale (generalmente quando si consuma il liquido  
la cipolla è pronta). togliere la testa e la lisca  
alle sarde e friggerle in abbondante olio, dopo averle 
leggermente infarinate. Con la cipolla calda formare 
degli strati alternati aggiungendo l’uvetta, i pinoli  
e i cedrini. Consumare dopo almeno 24 ore;  
si conservano a lungo al fresco.

— ingredienti

12 sarde 
400 gr cipolla aΩettata 
60 gr aceto bianco decolorato 
poca farina 
200 gr olio extra vergine di oliva 
80 gr uvetta 
80 gr pinoli 
40 gr di cedrini canditi a cubetti 
sale e pepe bianco q.b.

Sarde in Saor
Marinaded Sardines

Sauté the onion lightly in oil without browning.  
When half cooked, add the vinegar, salt and pepper. 
Simmer for about 40 minutes; the onions should be 
ready when the liquid has evaporated. Butterfly  
the sardines, remove backbones, dust with flour  
and fry in plenty of oil. Layer the sardines with  
the hot onion mixture, adding the raisins, pine nuts 
and citron. Leave for at least 24 hours before eating; 
keeps well in the fridge.

— ingredients

12 sardines
400 g sliced onions 
60 g white vinegar
a little flour
200 g extra virgin olive oil
80 g raisins
80 g pine nuts
40 g diced candied citron 
salt and white pepper to taste



Butterfly the cutlet and pound until very thin.
dredge once in the flour. dip it into beaten egg  
with salt and then coat it twice with breadcrumbs. 
Place the sunflower oil over a high heat and bring  
to about 180°, put the cutlet in the pan turn the heat 
down low. When the cutlet is golden brown, pour  
oΩ oil, add a glass of white wine vinegar and allow  
it to evaporate, stirring constantly. Serve cutlet  
and cut it so as to let the vinegar evaporate for a few 
seconds. 

— ingredients

½ pork cutlet
superfine flour 
eggs 
salt to taste
breadcrumbs
sunflower oil
1 glass of white vinegar

Aprire a libro la braciola e batterla bene fino  
a farla diventare sottilissima. Passarla nella farina  
di fiore per una volta. Passarla nell’uovo  
con sale e poi passarla nel pane grattugiato (ripetere 
l’operazione per 2 volte). Immergere a fuoco vivo  
la braciola nell’olio di semi di girasole a circa 180°  
e subito portare la fiamma al minimo. Quando  
è dorata buttare l’olio e aggiungere un bicchiere  
di aceto di vino bianco, lasciare evaporare girando 
continuamente la braciola. Servirla e tagliarla, 
lasciandola evaporare dall’aceto per qualche secondo.

— ingredienti

½ di braciola di maiale
farina di fiore q.b.
uova 
sale q.b.
pane grattugiato
olio di semi di girasole 
1 bicchiere di aceto di vino bianco

Braciola alla veneziana
(Venetian-style pork cutlet)



Pour the wine, water and salt into a medium-sized 
saucepan. Bring to the boil. Add the lettuce leaves, 
being careful not to damage them. After about 5 
seconds, carefully remove the leaves and transfer 
them to an ice bath. Set the cooking juices aside. 
remove the lettuce leaves from the freezing water 
and place on a clean pastry board. Pat them dry. 
Season the bass fillets with salt and pepper. Place 
a bass fillet onto a lettuce leaf. Cover with another 
leaf and tuck in the edges under the fillet. fold over 
the lower edges to form a parcel. do the same with 
the other fillets. Place a steaming basket above the 
cooking juices or transfer the liquid into a steamer. 
Bring to a slow boil and place the fillet parcels  
in the basket. Cover and cook for 10-12 minutes. 
Add the apple segments during the final 5 minutes 
of cooking. 

— how to assemble the dish

Place the apple segments in a circle (10-12cm  
in diameter), overlapping slightly, in the centre  
of each plate. Place fish on top.
dribble over balsamic vinegar and olive oil, garnish 
with bay-leaves and serve immediately.

— ingredienti

500 ml dry white wine 
500 ml water
1 spoonful of salt
8 large leaves of lettuce 
4 sea bass fillets (weighing about 170g each)
salt and freshly ground pepper 
2 peeled cored apples cut in slices 1 cm thick
aged balsamic vinegar of Modena
extra-virgin olive oil
8 fresh bay-leaves 

In una casseruola media, versate il vino, l’acqua  
e il sale. Portate a bollire. Aggiungete le foglie  
di lattuga, facendo attenzione a non romperle. Quasi 
immediatamente, dopo circa 5 secondi, rimuovete 
attentamente le foglie e trasferitele in un bagno  
di ghiaccio. Conservate il liquido di cottura. 
togliete le foglie di lattuga dall’acqua ghiacciata 
e disponetele su una spinatoia pulita. Asciugatele 
tamponando. Salate e pepate i filetti di branzino. 
Ponete un filetto di branzino su una foglia di lattuga. 
Coprite con un’altra foglia e rimboccate i bordi 
sotto il filetto. ripiegate i bordi inferiori verso 
l’alto, formando un fagottino. ripetete la stessa 
operazione con gli altri filetti.
Posizionate un cestello per la cottura al vapore  
sopra il liquido di cottura o trasferite il liquido  
in una vaporiera. Portate a bollore moderato  
e adagiate i fagottini di filetto nel cestello. Coprite  
e cuocete per 10-12 minuti. durante gli ultimi 5 
minuti di cottura, aggiungete gli spicchi di mela.

— PreParazione del Piatto

disponete gli spicchi di mela in circolo (diametro 
10-12 cm) sovrapponendoli leggermente, al centro  
di ogni piatto. Sopra adagiate il pesce. Spruzzate  
con l’aceto balsamico e olio d’oliva, guarnite  
con foglie di alloro e servite immediatamente.

— ingredienti

500 ml di vino bianco secco
500 ml d’acqua
1 cucchiaio da tavola di sale
8 grandi foglie di lattuga intera
4 filetti da 170 gr di branzino
sale e pepe appena macinato
2 mele, sbucciate, private del torsolo e tagliate a spicchi 
dello spessore di 1 cm
aceto balsamico tradizionale di Modena, invecchiato
olio extra vergine d’oliva
8 foglie di alloro fresco

Branzino al Vapore con Mele 
 e Aceto Balsamico Tradizionale di Modena
Steamed Bass with Apples 
and Traditional Balsamic Vinegar of Modena



Pelare le patate e tagliarle a pezzi, cucinarle a vapore 
con un po’ di olio e sale. Pulire bene il rombo  
e sistemarlo su una teglia bagnata con un po’ di olio 
extra vergine d’oliva. Salate, pepate e cospargete  
il rombo con olio e una spruzzata di limone.
Aggiungere le patate e qualche noce di burro  
e ponete in forno precedente riscaldato e lasciate 
cuocere per circa 30 minuti 160°.
da servire ben caldo.

— ingredienti

1 rombo chiodato da 1.5 kg
1 kg di patate
olio extra vergine di oliva
sale e pepe
prezzemolo
limone

Peel the potatoes, cut into pieces and steam with 
a little oil and salt. Clean the turbot very carefully, 
then place on a baking pan that has been lightly oiled 
with a little extra-virgin olive oil. Season with salt and 
pepper, drizzle the turbot with oil and lemon juice.
Add the potatoes and a few knobs of butter, place  
in a pre-heated oven and bake for about 30 minutes  
at 160°. Serve hot.

— ingredienti

1.5 kg turbot 
1 kg potatoes
extra-virgin olive oil
salt and pepper
parsley
lemon

Rombo al forno con patate 
Oven-baked Turbot with potatoes



Boil the baby octopuses in a big saucepan of salted 
water. In another pot bring water to the boil, add 
salt and cook the pasta. fry a garlic clove in a pan 
until golden brown, then add the boiled, roughly 
chopped baby octopuses. Add a little white wine  
and allow to evaporate. Season with salt and pepper, 
add the tomato sauce and cook for a few minutes.  
drain the pasta, add it to the sauce, stir and sprinkle 
with a little parsley. 

— ingredients for 4 Persons:

320 g bavette
12 baby octopuses
3 spoonfuls of tomato sauce
2 spoonfuls of extra-virgin olive oil
parsley 
salt and pepper
1 clove of garlic

Pulire i polipi e cuocerli in acqua bollente.  
A cottura ultimata tagliarli a pezzi grossolani  
e saltarli in una padella dove si è precedentemente 
imbiondita una cipolla con uno spicchio d’aglio  
(da togliere prima di metter i polipi). Spruzzare  
con vino bianco, salare, pepare, unirvi la salsa  
di pomodoro e cuocere per cinque minuti.  
Unire quindi le bavette cotte a parte in abbondante 
acqua salata, saltare e servire dopo avere 
spolverizzato con prezzemolo fresco.

— ingredienti Per 4 Persone

12 polipi di media misura 
320 gr di Bavette
un po’ di salsa di pomodoro
mezza cipolla 
1 spicchio d’aglio
2 cucchiai di olio extra vergine d’oliva
vino bianco
prezzemolo 
sale e pepe

Bavette con i Polipetti
(Bavette with Baby Octopus)



Put the goby fish in a saucepan with cold water, 
onion and celery, bring to the boil and simmer for 
an hour until you have obtained a yellowish stock. 
Add a glass of olive oil. toast the rice in a pan and 
gradually add the goby fish stock (after straining 
well). Cook the rice. Cream with butter, Parmesan 
and finely chopped parsley.  
When well stirred and creamy, it is ready to serve. 
Cooking time: 18 minutes.

— ingredients for 4 Persons

350 g Vialone nano rice
500 g goby fish
1 onion
2 celery stalks
100 g butter
100 g Parmesan
finely chopped parsley

Mettere i go’ in acqua fredda in una pentola con 
cipolla e sedano, portare lentamente ad ebollizione 
per circa un’ora, il risultato sarà un brodo giallino. 
Aggiungere un bicchiere di olio d’oliva. tostare  
il riso in una pentola ed aggiungere lentamente  
il brodo di go’ precedentemente ben filtrato.  
Portare il riso a cottura. Mantecare con burro, 
parmigiano e prezzemolo ben tritato. Quando  
il tutto è omogeneo e cremoso si può servire.
tempo di cottura 18 minuti.

— ingredienti Per 4 Persone

350 gr di riso violone nano 
500 gr di go’ 
1 cipolla 
2 gambe di sedano 
1 hg di burro 
1 hg di parmigiano  
prezzemolo tritato 

Risotto di go’ (ghiozzo di laguna)
(Risotto with goby fish)



In a deep pan, lightly fry 2 crushed garlic cloves  
in half a glass of oil. As soon as the garlic is golden-
brown, but not burnt, add the rice and toast for 
about 2 minutes, stirring with a wooden spoon. 
once toasted, add a glass of dry white wine and 
evaporate. Sauté shellfish until shells open, remove 
from shells and add to rice. now add the clam liquor 
to the rice. Cook over a moderate heat, gradually 
adding the stock. Keep stirring until the rice has 
been cooked uniformly and the stock absorbed. 
After 15-17 minutes the rice is ready. 
remove from the heat and stir in a spoonful of olive 
oil, then add a handful of chopped parsley. Leave  
it to settle for about 2 minutes.
Serve hot.

n.b. Keep checking that the texture of the rice is 
neither stodgy nor soggy.

— ingredients for 4 Persons 

320 g Carnaroli or Vialone nano rice
500 g shellfish (coquina, wedge-shell,  
smooth and carpet-shell clams)

— fish stock

3 litres of water – not salted 
1 small celery stalk 
1 carrot 
1 white onion 
4 gò fish (gobies) 
12 raw prawns 
scampi heads or other kinds of fish (a small amount)

In un tegame alto soΩriggere 2 spicchi d’aglio  
precedentemente schiacciati (mezzo bicchiere 
d’olio), appena l’aglio sarà rosolato (non bruciato) 
aggiungere il riso a crudo e tostarlo per 2 minuti 
circa mescolando con un mestolo di legno.  
Sfumarlo una volta tostato con un bicchiere  
di vino bianco secco. Aggiungere al riso in cottura  
i molluschi sgusciati e precedentemente saltati  
in padella. Il liquido di cottura dei molluschi 
si aggiunge al riso in cottura. Cuocere a fuoco 
moderato aggiungendo un po’ per volta il brodo 
preparato. Mescolare in continuazione aΩinché  
il riso abbia una cottura omogenea e assorba 
il brodo. dopo 15-17 minuti il risotto è pronto. 
toglierlo dal fuoco mantecarlo con un cucchiaio  
di olio d’oliva, con una manciata di prezzemolo 
tritato. Lasciarlo riposare per 2 minuti circa.  
Servire caldo. 

n.b. Controllare sempre la consistenza del risotto  
che non deve essere né troppo fisso, né troppo mollo.

— ingredienti Per 4 Persone 

320 gr di riso Carnaroli o Violone nano 
500 gr di molluschi con guscio (arselle, telline,  
fasolari, vongole di mare, capatonda)

— Per il brodo di Pesce

3 litri d’acqua non salata 
1 gamba piccola di sedano  
1 carota 
1 cipolla bianca 
4 go’ (ghiozzo) 
12 gamberi con buccia 
teste di scampi o altro pesce (non molto)

Risotto alla buranella
(Shellfish risotto typical of Burano)



Granseola in “scorso suo”
Crab in “scorso suo”

Portare ad ebollizione una pentola di acqua acidulata 
con limone e aceto, immergere le granseole  
ed aspettare che ricominci il bollore: dopo 10 
minuti, toglierle e scolarle bene dall’acqua.  
Liberare la granseola dal carapace (guscio) lasciarle 
raΩreddare quindi dividere il corpo della granseola 
a metà e tagliarla trasversalmente. Con l’apposito 
strumento liberare la “polpa” anche dalle zampe  
della granseola. Servire la polpa ottenuta nel guscio 
capovolto, che avrà così la funzione di “coppa”, 
condita leggermente con un filo di olio extravergine 
d’oliva e succo di limone.

— ingredienti Per 4 Persone

4 granseole
limoni
aceto
olio extravergine di oliva
pepe e sale

Bring a saucepan of water acidulated with lemon  
and vinegar to the boil, immerse the crabs and wait 
until the water comes back to the boil: after 10 
minutes, take out the crabs and drain them well. 
remove each crab from its shell, leave them to cool, 
then divide the crab bodies into half and cut them 
obliquely. Using the appropriate utensil, remove the 
“pulp”, even from the crab’s nippers.
turn the shell upside down, so it acts as a dish.  
Serve the previously obtained pulp inside the shell 
and dress it lightly with a dash of extra-virgin olive 
oil and lemon juice. 

— ingredients for 4 Persons

4 crabs
lemons
vinegar
extra-virgin olive oil
salt and pepper



— Procedimento Per il brodo di go

In una pentola soΩriggere le verdure e gli aromi  
ed aggiungere il pesce precedentemente pulito. 
rimestare continuamente e tostare con il vino 
bianco. A vino completamente evaporato aggiungere 
acqua e portare il tutto ad ebollizione per circa 20 
minuti. Passare il composto, senza gli aromi,  
al setaccio fine ottenendo così un brodo che farete 
bollire ulteriormente per ottenere una maggiore 
omogeneità.

— Procedimento Per le vongole

In una pentola far soΩriggere l’aglio ed aggiungere  
le vongole precedentemente lavate. Bagnare  
col vino bianco e chiudere la pentola con un 
coperchio mantenendo il fuoco vivace fino a che 
le vongole non saranno tutte aperte. toglierle dal 
fuoco e separare il brodo, che deve essere filtrato  
con un panno. Sgusciare le vongole e aggiungere  
il brodo. 

— Procedimento Per il risotto

In una pentola soΩriggere l’aglio nell’olio d’oliva, 
aggiungere il riso e, mescolando sempre, il vino. 
Quando il vino è evaporato versare un po’ alla volta 
il brodo di go. A metà cottura aggiungere il fondo 
di vongole. Cercare di tenere il risotto morbido 
aggiungendo, se necessario, qualche mestolo  
di brodo di go. A cottura quasi ultimata aggiungere  
il prezzemolo, una noce di burro, sale quanto basta  
e poco pepe. Mantecare bene e servire. 

— ingredienti

— brodo di go (ghiozzo)

2,5 kg di go, 2 gambe di sedano, 1 e ½ di cipolla, 2 foglie  
di alloro, 2 spicchi d’aglio, ½ bicchiere di vino

— bevarasse (vongole)

2 kg di bevarasse, ½ litro di vino, 1 spicchio d’aglio tritato,  
olio d’oliva

— risotto di go e bevarasse

480 gr di riso violone nano, ½ spicchio d’aglio tritato, ½ 
bicchiere di vino bianco, olio d’oliva extravergine, sale, pepe, 
prezzemolo tritato, brodo di go, fondo di bevarasse

Risotto di go e bevarasse
Goby fish and clam risotto

— how to make goby fish stock

Clean the fish by scaling it and removing the 
interiors, then rinse it well under running water.  
In a saucepan lightly fry the vegetables (finely chopped 
onion and celery, whole garlic and bay-leaf ) and add 
the cleaned fish. Keep on stirring and add white 
wine. When the wine has completely evaporated, 
add water and bring to the boil, then lower the heat 
and boil the stock for about another 20 minutes. 
After that, remove the herbs and strain the mixture 
using a fine sieve, thus obtaining stock which will be 
boiled again until it becomes more uniform.

— what to do with the clams

Lightly fry the garlic in a saucepan and add the washed 
clams. Add a generous splash of white wine and cover 
saucepan with a lid, keeping the heat high until all 
the clams have opened. remove the clams from the 
heat and separate the stock, which should be filtered 
with a cloth. Shell the clams and add the stock. 

— how to cook the risotto

Lightly fry the garlic in olive oil, add rice and,  
still stirring, add the wine. When all the wine has 
evaporated, gradually pour in the goby fish stock. 
About half-way through, add the clam liquor. Be 
careful to keep the risotto liquid enough; add a few 
ladles of goby fish stock if necessary. When it is 
almost cooked, add the parsley, a knob of butter,  
salt and pepper. Cream it well and serve. Add only  
a little pepper and when adding the salt bear in mind 
that the clam stock is quite sapid. remember to stir 
the rice constantly. 

— ingredients for 4 Persons

— goby fish stock

2,5 kg goby fish, 2 celery stalks, 1 onion and a ½, 2 bay-leaves,  
2 cloves of garlic, ½ glass of wine

— striPed venus clams

2 kg striped Venus clams, ½ litre of wine, 1 minced clove  
of garlic, olive oil

— garlic sauce (agliata gialla)

100 g. shelled almonds, 10 g fresh ginger root, 10 g of garlic 
without the core and blanched twice in milk with a star anise, 
1 g saΩron, 15 g of soft white bread, 15 g of verjuice, a few drops 
water, 1 clove garlic (remove green sprout)



Mettere in una teglia l’olio d’oliva, prezzemolo,  
aglio e l’erba cipollina. Aggiungere i pomodorini  
e far soΩriggere per 5 minuti.
Aggiungere le alici pulite, olive nere e capperi sotto 
sale lavati ed i fagiolini cannellini precedentemente 
bolliti. Si cucina il tutto aggiungendo il vino bianco, 
sale e peperoncino q.b.

— ingredienti

alici 
olive nere tagiasche 
capperi sotto sale 
fagiolini cannellini 
pomodorini ciliegini 
prezzemolo 
aglio 
olio d’oliva 
sale 
erba cipollina 
peperoncino
vino bianco

Put the olive oil, parsley, garlic and chives into a pan.
Add the cherry tomatoes and sauté for 5 minutes.
Add the cleaned anchovies, the washed black olives  
and capers in salt, and boiled cannellini beans.  
Add white wine, salt and chilli pepper to taste,  
then cook until ready.

— ingredients

anchovies 
taggiasca olives 
salted capers 
cannellini beans
cherry tomatoes 
parsley
garlic
olive oil
salt
chives
chilli pepper
white wine 

Spaghetti con alici dell’alto Adriatico
(Spaghetti with anchovy sauce)



Preparation time: 30 minutes.
Clean the vegetables and cut into matchsticks. Sauté 
with garlic-flavoured extra-virgin olive oil, season 
with salt and pepper (if required add a little stock).
dredge the John dory fillets with flour after pounding 
gently. Season with salt and pepper. fry the fillets 
until golden brown with garlic-flavoured extra-virgin 
olive oil, add a little white wine and a few drops of 
Worcestershire sauce. Add a little fish stock and cook 
for 3-4 minutes. Put the fish fillets into the serving 
dish with the sauce and arrange the vegetables on top,  
sprinkling with the chopped parsley. garnish with 
other seasonal vegetables (asparagus, Malamocco 
baby artichokes, etc).

— ingredients

600 g John dory fillet
100 g carrots
100 g leeks 
100 g celery
100 g courgettes 

tempo di preparazione 30 minuti.
Pulire le verdure e tagliarle a bastoncini sottili. 
rosolare con olio di oliva extra vergine d’olive 
profumato all’aglio, salare e pepare (eventualmente 
aggiungere un po’ di brodo). Infarinare i filetti  
di San Pietro dopo averli battuti. Salare e pepare. 
dorare i filetti con olio d’oliva extra vergine 
profumato all’aglio, bagnarli con vino bianco  
e poche gocce di salsa Worcestershire. Aggiungere 
poco brodo di pesce e portare a cottura in 3-4 
minuti. Mettere il filetto di San Pietro nel piatto 
di servizio con la sua salsa e versare poi sopra le 
verdurine già preparate spruzzando del prezzemolo 
tritato. guarnire con altre verdure di stagione 
(asparagi, carciofini di Malamocco, ecc. ecc.).

— ingredienti

600 gr di filetto di San Pietro 
100 gr di carote 
100 gr di porro 
100 gr di sedano 
100 gr di zucchine (parte verde)

San Pietro con verdure di stagione
John Dory with seasonal vegetables



Wash the shelled scampi tails and the boned John 
dory fillets. dredge them lightly in the flour, and 
cook them in a large pan on a moderate heat for 4 
to 5 minutes on both sides, adding salt and pepper. 
When cooked, arrange them in an ovenproof dish.
remove oil from frying pan, add butter and parsley 
and cook for about 30/40 seconds.
At this point, take the frying pan oΩ the heat. 
Sprinkle the John dory fillets and scampi with  
the washed and dried capers, add a few drops  
of lemon juice, Worcestershire sauce and a little 
tomato sauce. Pour over the melted butter, a little 
parsley and serve immediately.
Pilaf rice is usually served as a side-dish. 

— ingredients for 4 Persons

4 John dory fillets 120g each 
12 scampi tails
flour 
60 to 100 ml extra-virgin olive oil 
80 ml fresh tomato sauce 
½ squeezed lemon 
3 g minced parsley 
2 spoonfuls of Worchestershire Sauce
50 g melted butter 
2 spoonfuls of Pantelleria caper buds and berries
salt and pepper to taste

Lavare le code di scampi sgusciati ed i filetti  
del San Pietro già sfilettati. Passarli leggermente 
nella farina, e cuocerli nella padella larga a fuoco 
medio per 4 o 5 minuti alto da ambo i lati, aggiungendo 
sale e pepe. Al termine della cottura adagiarli  
in una pirofila da forno.
togliere l’olio dalla padella, aggiungere il burro  
ed il prezzemolo e cuocere per circa 30/40 secondi.  
A questo punto levare la padella dal fuoco. 
Cospargere i filetti di San Pietro e gli scampi  
con cetriolini e capperi lavati ed asciugati, aggiungere 
qualche goccia di limone, e salsa Worcestershire  
e un po’ di salsa di pomodoro. Versare sopra il burro 
fuso nella padella, un po’ di prezzemolo e servire 
subito. Questo piatto è abitualmente servito con riso 
pilaw come contorno.

— ingredienti Per 4 Persone 

4 x 120 gr filetti di San Pietro 
12 pz di code di scampi 
farina q.b. 
da 60 a 100 ml di olio extravergine di oliva 
80 ml di salsa di pomodoro fresca 
½ limone spremuto 
3 gr di prezzemolo tritato 
2 cucchiai di Worcester Sauce 
50 gr di burro fuso 
2 cucchiai di capperi di Pantelleria e cetriolini 
sale e pepe q.b.

San Pietro e Scampi alla Carlina
(John Dory fillets and scampi with butter 
served with capers and pilaf rice)



Lightly fry the oil and garlic in a pan, then sauté  
the prawns and tiger prawns. Add the mussels  
and clams, season with salt and pepper, add white 
wine and raw quartered tomatoes. Cover for 4 or 5 
minutes. When the mussels are fully open, add the 
tomato sauce, capers, and basil and cook for a few 
more minutes. Serve in an earthenware tureen with 
croutons of hot bread.

— ingredients for 4 Persons

400 g mussels
300 g carpet-shell clams
300 g striped Venus clams
4 tiger prawns
12 shelled shrimps
1 clove of garlic
¼ of white wine
1 fresh tomato
4 spoonfuls of tomato sauce
capers
basil
salt and pepper

Mettere in una teglia l’olio d’oliva, prezzemolo,  
aglio e l’erba cipollina. Aggiungere i pomodorini 
e far soΩriggere per 5 minuti. Aggiungere le alici 
pulite, olive nere e capperi sotto sale lavati  
ed i fagiolini cannellini precedentemente bolliti.  
Si cucina il tutto aggiungendo il vino bianco, sale  
e peperoncino q.b.

— ingredienti Per 4 Persone

400 gr di cozze
300 gr di vongole veraci 
300 gr di vongole di mare (bevarasse)
4 mazzancolle 
12 gamberi sgusciati
1 spicchio di aglio
¼ di vino bianco 
1 pomodoro fresco
4 cucchiai di salsa di pomodoro 
capperi
basilico
sale e pepe

Tecia venexiana al Roxy
(Venetian clam bake)



far appassire in una padella il porro con un po’ di olio 
extravergine dopo averlo tagliato grossolanamente 
sfumando con poco vino bianco secco. In un’altra 
padella antiaderente, scottare brevemente  
le “capesante” con un filo d’olio, sale e pepe. 
Cucinare in abbondante acqua salata gli gnocchi  
e, una volta scolati, unirli e mantecarli delicatamente 
nella base di porri prima ottenuta. disporre gli gnocchi 
su un piatto alternandoli con le “capesante”.  
Per finire guarnire il piatto con un trito di aneto  
e cerfoglio, un filo di olio extravergine e pepe nero.

— ingredienti Per 4 Persone

12 “capesante” con relativo corallo
¼ di porro
olio extravergine 
Sale e pepe
Aneto, timo, cerfoglio

— Per gli gnocchi

½ kg di patate
175 gr di farina
25 gr di fecola
1 tuorlo d’uovo
1 uovo intero
Sale, pepe, noce moscata 
Parmigiano reggiano a piacere

Gnocchi di Patate in umido  
di Porri con Capesante arrosto
Gnocchi with seared scallops  
and sautéed leeks

roughly chop the leek and sauté in a little extra-
virgin olive oil until wilted then add a dash of dry 
white wine. Sear the scallops in a little oil in a non-
stick frying pan, adding salt and pepper to taste.
Cook the gnocchi in salted boiling water and when 
they come to the surface remove with a slotted 
spoon, drain and stir delicately into the leek mixture. 
Place the gnocchi on a plate with the scallops. 
garnish with finely chopped dill and chervil, a drizzle 
of extra-virgin olive oil and freshly ground black 
pepper.

— ingredients for 4 Person

12 scallops with coral (roe)
¼ leek
extra-virgin olive oil
Salt and pepper
dill, thyme, chervil

— for the gnocchi

½ kg potatoes
175 g flour
25 g potato starch 
1 egg yolk
1 whole egg
Salt, pepper, nutmeg
Parmesan



Gnocchi di polenta con cappesante e finocchietto
Polenta Gnocchi with scallops and wild fennel

PreParazione degli gnocchi 

Passare la polenta dura nel cutter per qualche  
istante facendo attenzione a non farla diventare 
troppo morbida. Aggiungere alla base la farina,  
i tuorli e per ultimo il parmigiano. Aggiustare  
di sale e lavorare l’impasto come si fa per gli gnocchi 
di patate.

PreParazione delle caPPesante 

dividere i coralli dai molluschi, saltarli in una 
padella bella calda con olio extravergine, sfumando 
con un po’ di brandy (poco). Passare il tutto  
al frullatore aggiungendo olio extravergine a filo  
e ½ mestolo di fumetto di pesce fino ad ottenere  
una salsa amalgamata non troppo densa. tagliare  
i molluschi e carpacci sottili, saltarli in padella  
con olio extravergine sfumando con brodo 
vegetale. Spadellare gli gnocchi sulle cappe saltate 
mantecando con la salsa di corallo. tolti dal fuoco, 
aggiungere il finocchietto battuto. Servire su di un 
cestino di pasta filo.

— ingredienti Per gli gnocchi

300 gr di polenta gialla dura 
3 tuorli 
150 gr di farina 00
60 gr di parmigiano

how to make the gnocchi

Mix the polenta in the cutter for a few seconds, 
being careful not to let it become too soft. Add the 
flour, egg yolks and lastly the Parmesan to the base. 
If necessary, add salt and knead the dough  
as if making potato gnocchi. 

how to PrePare the scalloPs 

Separate corals from nuts then sauté in a very hot 
frying pan with extra-virgin olive oil, add a little 
brandy and evaporate. Blend in the mixer drizzling 
in extra-virgin olive oil and ½ ladle of concentrated 
fish stock until you have obtained a smooth, fairly 
thin sauce. Cut the nuts into thin slices, sauté 
with extra-virgin olive oil, add vegetable stock and 
evaporate. Add the gnocchi to the sautéed scallops, 
stirring in the coral sauce. remove from heat and 
add crushed wild fennel. Serve in a little basket of 
filo pastry. 

— ingredients for making the gnocchi 

300 g yellow polenta (cooked and left to cool)
3 yolks
150 g superfine flour
60 g Parmesan 




