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Chi sono gli chef da cui hai imparato?

Verrebbe spontaneo dire che di maestri non ce ne sono 

mai abbastanza o che di imparare non si finisce mai. In 

effetti in cucina è proprio così, perché ormai le discipline 

e le scienze che affiancano la gastronomia sono le più 

diverse e tutte molto “coinvolte” negli aspetti della mate-

ria che affrontano.

Il maestro che ricordo con più affetto, comunque, è 

quello degli inizi, Heinz Winkler; insieme a lui, i cuo-

chi e gli chef delle locande e delle trattorie, italiane e 

non, che incontro nei miei viaggi di lavoro, con i quali 

magari collabori per una sera ma che ti lasciano lezioni 

per una vita.

Come definisci la tua cucina?

Equilibrata è il termine che più mi piace; sembra banale 

ma descrive uno degli aspetti che ritengo fondamentali nel 

mio modo di proporre un piatto. La sfida, per ogni pietanza 

che preparo, è la logica di una ricetta in cui l’equilibrio dei 

sapori non alteri il gusto o la qualità dei singoli ingredienti, 

mantenendone l’identità, con leggerezza, senza eccessi o 

esasperazioni. 

Qual è l’evoluzione più recente della tua cucina?

In cucina, come credo ormai anche nella vita quotidiana, 

siamo in continua evoluzione. Zygmunt Bauman ha parlato 

del nostro tempo come di “modernità liquida” e questo 

secondo me vale anche per la gastronomia; anche qui, 

come nell’arte, non esistono “periodi” o “scuole” di rife-

rimento circoscritte o circoscrivibili. Certo, osservo con 

molta attenzione quello che mi circonda e prendo ispira-

zioni continue. Ecco, forse la cosa che mi stupisce di più è 

la continuità degli stimoli. 

Qual è la tua filosofia?

La schiavitù alla regola è sempre un limite, di que-

sto sono convinto. Il valore viene dalla creatività, dal 

rispetto del cambiamento come modello di riferimento, 

per migliorare senza stravolgere. 

Come manifesti la tua creatività in cucina?

Spesso applico una versione del tutto personale della 

proprietà commutativa: cambiando l’ordine degli addendi 

il risultato sembra non cambiare… ma in effetti è solo 

apparenza. Dico questo pensando ai miei piatti più cono-

sciuti, come i Fagottelli “La Pergola”, dove materie prime 

e ricette tradizionali portano a un risultato molto familiare 

in cui però la fantasia ha decisamente avuto un ruolo 

determinante. Ormai sorprendere in cucina non è facile, 

ma può risultare semplice.

Come scegli i tuoi ingredienti?

Seguo la natura e la stagionalità, ed esigo una qualità asso-

luta del prodotto.

1 agosto 1994 
|

Arriva in Italia.

1996 
|

Prima stella Michelin.

5 gennaio 2001 
|

Il giorno in cui ha 
sposato Teresa.

R I T R A T T O  G O U R M A N D
1/IL PRODOTTO SENZA IL QUALE NON PUOI CUCINARE?

L’olio extravergine d’oliva.

2/IL TUO VINO PREFERITO?

Dipende dall’occasione e dal contesto…

3/UN LIBRO DI CUCINA INDISPENSABILE?

Tutti i libri sono indispensabili.

4/IL TUO PIATTO PREFERITO?

Il minestrone con le verdure di stagione.

5/HAI UN PECCATO VENIALE?

Il cioccolato.

6/SE NON FOSSI DIVENTATO CUOCO COSA TI SAREBBE PIA-

CIUTO ESSERE?

Un pittore.

7/HAI UN TUO MOTTO?

Qualunque sia il problema, affrontalo e cerca di essere arte-

fice della soluzione.

2014
|

Festeggia i 20 anni  
della “Pergola”.
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SOMMARIO COMPOSIZIONE  
DI PESCE SAN PIETRO, CALAMARI  
E  SCAMPI  AL  VAPORE  D I  AGRUMI

RICORDO DI FRISELLA  
CON TARTARE DI GAMBERI ROSSI

RICCIOLA  MARINATA 
ALL’ACETO BALSAMICO BIANCO 
CON NEVE DI MELAGRANA

IL MARE...

64

56

7224 32

08 4016

SFERA GHIACCIATA 
DI MELAGRANA SU CREMA ALLA 
GIANDUJA E CANNOLI AI PINOLI SALATI

80

48

FIORE DI ZUCCA  
IN PASTELLA CON CAVIALE SU 
FONDO DI CROSTACEI E ZAFFERANO

FAGOTTELLI 
“LA PERGOLA”

SPAGHETTI  
ALL’ACQUA DI POMODORO 
E TARTUFI DI MARE

GIARDINO 
D’ACQUA...

PETTO DI PICCIONE 
SU CAMPO AUTUNNALE
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STORIA

FIORE DI ZUCCA  
IN PASTELLA CON CAVIALE 
SU FONDO DI CROSTACEI 
E ZAFFERANO · 1998
Credo che il fiore di zucca sia uno dei doni più belli dell’orto. 

Sfolgorante nel solleone, la sua luce ravviva tutte le colture, ma 

spesso nei piatti tanto splendore viene mortificato dalle varie 

lavorazioni. Perché non restituirgli quindi la sua nobiltà floreale? 

Lavorato con una frittura leggera e presentato aperto, con cura, 

su uno strumento che ho appositamente ideato, il fiore di zucca 

sfoggia tutta la sua regalità.
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RICETTA

FIORI DI ZUCCA 

❐❐ 100 g di farina senza 
glutine
❐❐ 100 g di maizena
❐❐ 4 fiori di zucca
❐❐ Olio extravergine d’oliva
❐❐ Sale
❐❐ Acqua 

PUREA DI ZUCCHINE

❐❐ 300 g di zucchine
❐❐ ¼ di cipolla
❐❐ Olio extravergine d’oliva
❐❐ Sale 

CONSOMMÉ DI CROSTACEI

❐❐ 1 kg di chele di scampi
❐❐ 1 carota
❐❐ 1 costa di sedano
❐❐ ¼ di finocchio
❐❐ 2 pomodori da sugo
❐❐ 1 g di zafferano in stimmi
❐❐ 4 albumi
❐❐ 1,5 l di brodo, meglio se  
di crostacei (vedi p. 94)

PER GUARNIRE 

❐❐ 100 g di caviale
❐❐ Cerfoglio

P e r  4  P e r s o n e  -  P r e p a r a z i o n e  1  o r a  e  m e z z o  -  C o t t u r a  3 0  m i n u t i

N o ta  d e l  s o m m e l i e r

Trebbiano d’Abruzzo
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Preparazione del consommé di crostacei
Passate al tritacarne le chele di scampi, le verdure e mettete tutto in una pentola. Unite gli albumi 
appena sbattuti, il brodo di crostacei freddo e mescolate. Portate a ebollizione e lasciate sobbollire 
per circa mezz’ora a fiamma bassissima. 

Disponete una cucchiaiata di purea di zucchine al centro dei piatti, aggiungete il consommé di 
crostacei e lo zafferano. Adagiate sopra il fiore di zucca fritto.

Filtrate il tutto, aggiungete lo zafferano e regolate di sale.
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Farcite il fiore di zucca con un poco di purea di zucchine. 
Decorate con il caviale e il cerfoglio.
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