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LE CONSISTENZE DEL…MARE 
 

 
 

Un assaggio, un entrèe all’insegna dell’umami più puro. Dello zen più sfrenato. Non un piatto ma un 

magic moment, un instante tutto da vivere all’insegna delle salinità “nature”, delle stimolazioni del palato 

alla ricerca delle suggestioni più inusuali. Un tocco di creatività per aprire un evento dove protagonista 

assoluto non sia il mare in se stesso, ma l’essenza della natura. Da ricercare con la mente e il batticuore 

per impadronirsi dei suoi segreti: una natura nella quale scavare a piene mani, per trasformare l’ignoto, 

l’inusuale, in un piatto che lasci un segno di grande estetismo e di gusti estremi alla bocca. Un piatto che 

abbia logica, per gli occhi e per il corpo. I colori sono un elemento predominante di un amuse bouche, di un 

crescendo di consistenze sulla strada del glutammato monosodico. Le uova di seppia sono una perla, rara, 

da conservare e valorizzare. Le troviamo solo in Primavera. E’ come mangiare il mare, è come berlo tutto 

di un fiato. Il calore le trasforma. Dopo essere state prelevate dalla “pancia” della seppia, vengono scottate 
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pochi istanti in cottura passiva. A 45 gradi mutano, crescono, diventano trasparenti. Il solo assistere alla 

loro “mutazione” è uno spettacolo. I cinesi, nella grande tradizione della cucina della regione Qingdao, le 

considerano un rimedio medico miracoloso. Le brasano a lungo nel brodo. Per la nostra cultura culinaria 

non hanno un gusto eccelso soprattutto perchè la loro salinità non è accompagnata ad una grande 

consistenza. Da sole rappresenterebbero un piatto troppo povero. E allora vanno valorizzate attraverso la 

presenza di grandi compagni di viaggio. Di alto spessore “culturale”, frutto del miglior male italiano. Come 

un gamberetto rosso di Mazara del Vallo, presentato appena scottato al vapore. Ma protagonista assoluta 

è l’acqua, rappresentata da un brodo dashi di alga dulse (scuola danese, ecco il nordic food) con aggiunta 

di zenzero e scaglie di katsuobushi. Il brodo deve “andare” parecchio con il tonnetto perchè il nucleotide 

contenuto deve dare forza al piatto e valorizzare il gambero e le uova, glutammato puro. Nella tradizione 

della cucina zen l’acqua è il primo attore, da lui si dipanano tutti i sapori di questa creazione, completata 

dalla bellezza della misticanza oriental chic che regala freschezza, note di amaro, “aggiusta” il palato, lo 

accarezza. Contribuisce a costruire un nuovo ricordo indelebile. 

 

INGREDIENTI per 4 persone        Difficoltà: alta Costo: medio 

 

Per le uova di seppie scottate in cottura passiva a 45 gradi 

2 seppie da almeno 1 kg freschissime 

500 ml di acqua 

 

Per il dashi di alga dulse 

20 gr. di alga dulse essiccata 

1 litro di acqua fredda 

30 gr. di zenzero fresco 

5 cucchiai di brodo di pollo concentratissimo tenuto almeno 12 ore in abbattitore o 24 ore in frigo 

2 cucchiai di salsa di soia Tamari 

15 gr. di scaglie di katsuobushi 

qualche gambero rosso di Mazara del Vallo 

 

Per i gamberi al vapore 

300 ml di acqua 

20 gr. di galanga 

50 gr. di spring onion 

500 gr. di gamberi rossi di Mazara del Vallo freschissimi 

qualche foglia di cavolo verza 

 

Per la decorazione 

foglie di Rumex Acetosa Sanguinea 

foglie di mizuna verde 

foglie di Red Chard 

foglie di tatsoi 
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foglie di bull’s blood 

foglie di red mustard 

acqua fredda 

foglie di cerfoglio fresco 

fiori bianchi di cerfoglio 

 

 

PREPARAZIONE  
 

Tagliare la testa alla seppia, eliminare gli occhi, ricavare i tentacoli e lavarli sotto un filo d’acqua. 

Eviscerare la seppia, conservare il fegato, marroncino e molto liquido, le gonadi, recuperare tutte le uova 

delicatamente. 

Utilizzare fegato, tentacoli, gonadi (dette anche latti di seppia) e ovviamente la polpa interna (una volta 

eliminato l’osso e la pelle) per altre preparazioni. 

Sciaquarle le uova più volte sotto un filo d’acqua tenendole poggiate su un colino, senza toccarle con le 

mani. Tenerle in acqua ghiacciata. 

Affettare lo zenzero fresco a tocchetti dopo averlo pelato. Metterlo in acqua fredda, aggiungere l’alga dulse 

essiccata, lasciarla in ammollo per almeno 2 ore nell’acqua fredda. 

Pulire i gamberi rossi di Mazara del Vallo (taglio piccolo), eliminare carapace, testa, filetto interno, lasciare la 

coda per quelli da cuocere al vapore, pulire interamente quelli da usare per il brodo, sciacquarli 

delicatamente, metterli a sgocciolare. 

Mettere sul fuoco l’acqua con lo zenzero e l’alga dulse. Portare a ebollizione, eliminare la parte schiumosa 

che si forma intorno all’alga. 

Allontanare il composto dal calore, aggiungere il katsuobushi, lasciar bollire di nuovo e a fiamma bassa far 

andare il brodo per almeno 5 minuti in modo che abbia un sapore deciso. Aggiungere i gamberi freschi e 

coprire con un coperchio lasciando lontano dal calore per 30 minuti. 

Filtrare il brodo, aggiungere la salsa di soia, tenere in caldo. 

Portare altra acqua ad ebollizione, allontanare dal calore, lasciar calare la temperatura fino a 45 gradi, 

aggiungere le uova di seppia nell’acqua, coprire con la pentola per tenere costante la temperatura, lasciar 

scottare le uova per 10 minuti. Si gonfieranno e diventeranno trasparenti. Eliminare qualcuna che potrebbe 

rompersi. 

Cuocere i gamberi al vapore utilizzando una pentola di bambù con una foglia di verza adoperando una terza 

acqua portata a ebollizione, aromatizzata con galanga fresca pelata e tagliata a tocchetti e pring onion, 

anche la parte verde. 
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Lavare delicatamente la misticanza orientale: red chard (bietolina verde striata di rosso), bull’s blood (bietola rossa 

fuoco), red mustard (foglie di mostarda rossa e verde), mizuna (foglie di senape giapponese verde), tatsoi  (fa parte della 

famiglia del cavolo ha note molto aromatiche), rumex acetosa sanguinea (acetosa verde venata di rosso). Metterla a 

sgocciolare in una insalatiera, non dovrà lasciare residui di acqua sul piatto. 

Riportare il brodo dashi in cado se si sarà raffreddato eccessivamente. 

 

COMPOSIZIONE DEL PIATTO 

Disporre un fondo di brodo dashi nella sfera di un piatto tea cup. Aggiungere sul fondo un pò di uova di seppia. Disporre 

al centro i gamberi caldi con la coda, di cui uno in piedi. Aggiungere le foglie di misticanza, sopra ognuno di esse 

poggiare delle uova di seppia. Decorare con foglie e fiori di cerfoglio freschissimo selvatico. 

 

 

 


