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GAMBERETTI CON UN TE’ DELLE CINQUE… 
 

 
 

La “doppia vita” di un gamberetto di nassa di Crapolla, presidio Slow Food, “nato e cresciuto” in un 

suggestivo “fiordo” nel cuore della penisola sorrentina, si “consuma” attraverso un viaggio di colori, di 

profumi, di essenze, di suggestioni, dove il binomio mare-terra si fonde in un tutt’uno. Questa volta le 

sensazioni e gli aromi “romantici” dei fiori contribuiscono a ricreare l’habitat naturale del gambero, che 

viene servito, con le sue suggestive e saline uova blu, in una coppetta trasparente e calda dove sul fondo c’è 

un tè caldo…di mare. Acqua, gocce di essenza di ostrica, straordinaria salinità naturale, alga kombu, alga 

nori e alga wakame, sulla strada del dashi orientale, e infine il colore, il profumo intenso, regalato dai 

pistilli di zafferano agrigentino, che disegnano un percorso straordinario uniti all’estetismo del blu del 

fiordaliso e al rosa intenso dei fiori di sakura, il ciliego giapponese, per rimanere nel tema e nella logica 

oriente-occidente. Un piatto ancora una volta zen, essenziale, ma ricco nel concetto e straordinario al 
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palato. Il commensale si avventura in un piatto che a tratti è una provocazione ma che in realtà è un 

momento straordinario per il palato. L’acqua salina allo zafferano, come la carezza gentile di un mare 

calmo. Poi il morso al gamberetto freschissimo irrorato dal limone e dalla forza del pepe verde. 

 

INGREDIENTI per 4 persone       Difficoltà: alta Costo: medio 

200 ml di acqua 

3 gr. di pistilli di zafferano di Sicilia 

20 gamberetti di nassa di Crapolla Presidio Slow Food 

10 ostriche fresche 

3 gr. di alga kombu 

3 gr. di alga nori 

3 gr. di alga wakame 

2 cucchiai di acqua di mare depurata ad uso alimentare 

1 limone biologico Sfusato della Costiera Amalfitana 

pepe verde vanigliato del Borneo 

petali di fiordaliso essiccati 

petali di sakura essiccati 

misticanza orientale fresca (foglie di rabarbaro) 

foglie di bull’s blood 

 

 
PREPARAZIONE 

 

Ricavare l’acqua dalle ostriche e filtrarla almeno 3 volte. 

Lasciare in infusione in acqua fredda le alghe per almeno 2 ore. 

Eliminare la schiuma che dovrebbe formarsi attorno alle alghe. 

Aggiungere all’acqua delle alghe, l’acqua di ostrica e 2 cucchiai di acqua di mare depurata. 

Portare a bollore il composto per 10 minuti. 

Eliminare le alghe e aggiungere i pistilli di zafferano per 4 ore, tenendo coperto il contenitore dell’acqua per 

mantenere la temperatura. 

Filtrare l’infuso. 

Irrorare i gamberetti di nassa con il limone e aggiungere il pepe verde vanigliato. Lasciarli riposare due ore in 

frigo a 4 gradi. 
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COMPOSIZIONE DEL PIATTO 

Versare in una coppetta trasparente un filo di tè caldo di mare allo zafferano. Aggiungere quattro gamberetti 

freschissimi per coppetta. Decorare con i petali di fiordaliso e di sakura, aggiungere pistilli di zafferano e un 

pò di misticanza orientale fresca cercando di poggiare le foglie in modo che non affondino e conservino la 

loro consistenza. 


