
il piacere /di stare in casa

a scuola di pesce da un super chef

peruviano
con tre ristoranti in perù e due in colombia, rafael osterling è il cuoco più 

famoso dell’america latina. la sua è una cucina creativa che trasforma in 
chiave moderna i piatti della tradizione. noi siamo andati a trovarlo e abbiamo 

preparato con lui un intero menu. provalo: la sua semplicità ti sorprenderà
Servizio di Marta ghelMa ricette di rafael oSterling foto di nicolò lanfranchi

Capesante alla griglia con burro al limone
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CAPESANTE ALLA 
GRIGLIA CON BURRO 
AL LIMONE 
Preparazione: 20 minuti 
Cottura: 10 minuti 
Difficoltà: l
INGREDIENTI per 4 persone
20 capesante grandi, foglie di 
prezzemolo, olio d’oliva, sale,  
pepe, 100 g di burro, 1 scalogno 
finemente tritato, 7 limoni, 
2 cucchiai di zucchero, 2 cucchiai 
di salsa di soia, 10 spicchi d’aglio, 
zucchina, 1 pomodoro, 1 cipolla 
di Tropea, pasta di aji amarillo 
(si trova nei negozi etnici, in 
alternativa pasta al peperoncino).
amalGama il succo dei limoni, 
lo zucchero, la salsa di soia e lo 

scalogno e cuoci a fuoco basso 
mescolando sempre per preparare 
uno sciroppo. Togli dal fuoco 
e aggiungi lentamente il burro già 
montato con le fruste. Lascia 
raffreddare. Soffriggi l’aglio tritato 
a fuoco medio fino a quando 
diventa croccante e dorato. Ungi le 
capesante con l’olio d’oliva, 
condisci con sale e pepe e cuocile 
alla griglia nella conchiglia. 
Girale, aggiungi 1 cucchiaino di 
burro al limone in ciascuna e 
cuoci ancora per 1 minuto. Rimuovi 
dalla griglia e decora ogni 
capasanta con una piccola quantità 
d’aglio croccante e prezzemolo. 
GuaRNIsCI le capesante con un mix 
di crudité finemente tritate 

(pomodoro, zucchina, cipolle 
rosse di Tropea), con il mix 
di avocado e la pasta di aji amarillo.

“CAUSA” DI 
GAMBERI, GRANCHIO 
E AVOCADO
Preparazione: 30 minuti 
Cottura: 20 minuti 
Difficoltà: l
INGREDIENTI per 6 persone
2 kg di patate, 1/2 tazza di 
aji amarillo fresco tritato fine o 3 
cucchiai di pasta di aji amarillo, 
3/4 di tazza d’olio vegetale, 1/4 di 
tazza di succo di limone, 350 g 
di polpa di granchio, 10 code 
di gambero sgusciate, 2 avocado 

il piacere /di stare in casa

“Causa” di gamberi,  granchio e avocado

(segue a pagina 89)
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sbucciati e tagliati a fette, 
maionese, sale e pepe, fili di 
patatine fritte per guarnire.
CuoCi le patate in acqua salata, leva 
la buccia quando sono ancora 
calde e passale nello schiacciapatate. 
Aggiungi il sale, il pepe, l’olio, 
l’aji amarillo e il limone e impasta 
fino a ottenere una purea 
liscia e compatta. Mescola la polpa 
di granchio con la maionese, 
fai bollire le code di gambero per 2-3 
minuti, sala e lascia raffreddare.
appiattisCi la purea di patate su 
un grande foglio di carta da 
forno oliato, lascia 2 cm liberi ai 
bordi, disponi a strati, su tutta 
la superficie, la polpa di granchio 
con la maionese, le code di 
gambero e le fette di avocado. 
Aggiusta di sale Solleva la 
carta da forno e, con delicatezza e 
attenzione, arrotola il composto. 
Rimuovi la carta da forno e servi la 
“causa” tagliata a fette, 
decorando ognuna con dei fili 
di patate fritte croccanti. 
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CHIPS DI PATATE 
DOLCI E PLATANO 
preparazione: 10 minuti 
Cottura: 10 minuti 
Difficoltà: l
iNGREDiENti per 4 persone
2 patate dolci, 2 platani 
maturi (è un frutto tropicale 
simile alla banana che si consuma 
cotto e si trova facilmente 
dal fruttivendolo), sale, olio di 
semi per friggere.
Lava i platani sbucciati e le patate 
dolci con la buccia, quindi tagliali 
molto fini con l’affettaverdure ed 
elimina l’acqua residua tamponando 
le fette con la carta assorbente. 
sCaLDa l’olio a 180° in una padella 

capiente e immergi, poco alla volta, 
i platani e le patate dolci. 
Friggile fino a raggiungere la giusta 
doratura. Con la schiumarola, 
disponi le chips su carta 
assorbente, sala e servile fredde. 

RISO “CHAUFA” CON 
MAIALE, GAMBERI, 
POLLO, CALAMARI E 
VERDURINE
preparazione: 30 minuti 
Cottura: 30 minuti 
Difficoltà: l
iNGREDiENti per 4 persone
2 tazze e 1/2 di riso basmati, 
1 cucchiaio e 1/2 di salsa 
di soia, 2 cucchiai di olio di 
sesamo, 3 uova, 2 cucchiaini di 
spicchi d’aglio tritati, 
2 carote, 1 gamba di sedano, 
1/2 cipolla, 2 cipollotti tritati, 
1/2 peperone rosso a dadi, 
8 code di gamberi, 200 g di pollo, 
250 g di calamari, 400 g 
di cotiche di maiale divise a 
listarelle, 1 peperoncino.
mEtti il riso a bollire, lava e taglia 
le verdure e soffriggi la cipolla, 
l’aglio, le carote e il sedano. 

Tutto il profumo in una salsa
AllA bAse dellA cucinA peruviAnA di rAfAel osterling 

(www.rAfAelosterling.com) ci sono ingredienti 
pArticolAri con cui lo chef creA sAlse deliziose che 

AccompAgnAno i piAtti di pesce. come lA 
sAlsA A bAse di Aji AmArillo, un pArticolAre peperoncino 

peruviAno, e quellA All’hAcAtAy, un’erbA simile 
AllA mentA. dove trovArli? nei negozi che vendono cibi 

etnici in vAsetti oppure in pAstA. mA puoi Anche 
sostituirli con mAterie prime mediterrAnee: il peperoncino 

non troppo piccAnte e Anche lA mentucciA.  

Chips di patate dolci e platano

Riso “chaufa” con maiale, gamberi, pollo, calamari e verdurine

(segue da pagina 87)

(segue a pagina 90)
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Sbatti le uova, aggiungi 
1 cucchiaio del soffritto e prepara 
un’omelette. Lascia raffreddare 
e tagliala a pezzi. Scalda il 
soffritto rimanente in un wok con 
l’olio di sesamo e salta 5 minuti 
i dadi di peperone, i bocconcini di 
pollo, i gamberi e i calamari.
aggiungi il riso e mescola il tutto 
con la salsa di soia. Arrostisci 
alla brace le cotiche di maiale e 
adagiale sul riso. Guarnisci con 
i cipollotti tritati e il peperoncino.

POLPO ALLA 
GRIGLIA CON SALSA 
AL PREZZEMOLO
Preparazione: 30 minuti 
Cottura: 40 minuti 
Difficoltà: l
ingREDiEnti per 4 persone
Per il polpo: 2 polpi da 
1 kg ciascuno, 2 cucchiai di 
origano essiccato, 1 limone, 
olio extravergine di oliva
sale, pepe, 2 patate, 3 funghi 
champignon, 10 capperi, 
10 pomodorini. Per la salsa al 
prezzemolo: 1 mazzetto 
di prezzemolo fresco, 1 spicchio 
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d’aglio, panna da cucina, olio 
extravergine d’oliva, sale.
PuliSCi e lava il polpo sotto l’acqua 
corrente, quindi cuocilo in 
abbondante acqua bollente salata 
per circa 15 minuti. 
Lascialo raffreddare, scolalo 
e taglialo a pezzi grossi.
REalizza la marinatura mixando 
l’olio, il sale, il pepe e l’origano, 
quindi versa il composto sul 
polpo e lascia riposare mezz’ora in 
frigorifero. Togli dal frigo e 
cuoci il polpo 5 minuti per lato su 
una griglia molto calda, 
annaffiandolo di tanto in tanto con 
la marinatura preparata. 
DiSPoni il polpo nel piatto da 
portata adagiandolo su un 
letto di patate, funghi, capperi e 
pomodorini, cotti precedentemente 
al forno, e spruzza con il 
succo del limone. Decora con la 
salsa al prezzemolo. 
PREPaRa la salsa con 2 cucchiai di 
olio extravergine d’oliva, lo 
spicchio d’aglio schiacciato, il sale 
e il prezzemolo fresco tritato
a mano. Amalgama aggiungendo 
la panna da cucina, per 
ottenere una salsa piuttosto densa.

USPIRO DE LIMEÑA
Preparazione: 30 minuti 
Cottura: 50 minuti 
Difficoltà: l
ingREDiEnti per 4 persone
1 lattina (400 ml) di latte 
condensato zuccherato, 1 lattina 
(400 ml) di latte evaporato 
cioè il latte condensato non 
zuccherato, oppure di panna, 5 
tuorli d’uovo, 3 albumi, 1/2 
bicchiere di vino Porto, 200 g di 
zucchero, 1/2 cucchiaino di 
cannella in polvere, 1 cucchiaio di 
estratto di vaniglia.
VERSa le due lattine di latte in una 
pentola e cuoci a fuoco basso 
mescolando per 40 minuti fino a 
ottenere una crema densa, color 
caffellatte. Leva dal fuoco, aggiungi 
i tuorli d’uovo e la vaniglia, 
mescola, versa la crema in 4 
bicchieri raffreddati, riempendoli 
non oltre i 3/4, e lascia raffreddare. 
In un pentolino, cuoci a fuoco 
basso il Porto con lo zucchero per 
formare un caramello fluido. 
Monta gli albumi a neve e aggiungi 
lo sciroppo preparato 
continuandoli a sbattere. Ottenuta 
la meringa, versala sulla 
crema di latte e tuorli riempiendo 
del tutto i bicchieri. Lascia in 
frigo per almeno 3 ore. Prima di 
servire, spolvera con la cannella.

Uspiro de limeña

Polpo alla griglia con salsa al prezzemolo

(segue da pagina 89)
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