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Luoghi, mani 
ed ingredienti
speciali

CHI E
COSA C'È
NEL MIO

PIATTO



OLIO EVO
PUJJE

Pujje significa Puglia

nell'antico dialetto

tarantino e nasce a

Taranto, antica Colonia

della Magna Grecia.  I suoi

prodotti incarnano alcune

divinità della mitologia

greca, leggendariamente

icone dei suoi elementi

caratterizzanti: la terra, il

mare e il sole. Ricercando

nella mitologia greca, ricca

di storie affascinanti

abbiamo riconosciuto in

Rea, Anfitrite e Helios,

l‘anima dei nostri Oli.

CHEF 
PENNA

"L’obiettivo che ho sempre

cercato di raggiungere è

quello di riuscire a far

vivere l’esperienza del cibo

come l’ascolto di

un’orchestra". 1 Stella

Michelin Pietro Penna, uno

Chef che ha camminato

lungo tutta la sua carriera

in punta di piedi.

Ricercatezza nei dettagli,

attenzione maniacale alle

materie prime e ai dettami

nutrizionisti. Semplicità,

concretezza, gustosità.

Questa è la sua cucina non

rivoluzionaria ma

evolutiva.

Tre varietà di Olio Extra

Vergine di Oliva, 100%

italiano, prodotte con olive

raccolte in anticipo di

maturazione, estratte a

freddo, conservate in

cisterna in acciaio inox 

 sotto azoto a temperatura

controllata e confezionate

solo al momento dell'ordine.

Vincitrici di diverse

medaglie d'oro in concorsi

nazionali ed internazionali,

Pujje è tra i migliori Olio del

mondo.

Rea, blend fruttato intenso

ideale sui piatti a base di

terra. 

Anfitrite, blend fruttato

leggero ideale sui piatti a

base di pesce. 

Helios, monocultivar di

ogliarola salentina da ulivi

millenari, fruttato medio più

versatile e ideale anche per

dolci e gelati artigianali. 

SIAMO IN 
PUGLIA

Siamo a Manduria in

provincia di Taranto. Una

cittadina che, tra costa ed

entroterra, è divenuta

famosa in tutto il mondo

per la sua eccellenza

vinicola.



OLIO
REA

Come La Dea della terra e

dell'abbondanza, l’Olio

Rea  nasce dalla cura

amorevole che l’azienda ha

per i frutti che la sua Terra

dona e ne diviene custode.

La Dea della terra

rispecchia l’animo forte del

multicultivar Rea.  Un

Blend equilibrato e deciso,

sia nel sapore robusto che

nel profumo erbaceo, dal

retrogusto amaro e

piccante. Il vigoroso colore

di questo fruttato intenso

anticipa le forti note che

donano al palato

sensazioni suadenti. Esalta

infatti, i sapori e i profumi

dei piatti più strutturati e

particolari, come i primi di

sughi rossi, le bruschette,

le zuppe di legumi, i

minestroni, gli antipasti di

carne e le carni rosse. Ma

proprio per le sue note di

amaro e piccante, spesso

l'abbinamento a piatti di

pesce o verdure ricchi di

sapore è sorprendente.

IL
PIATTO

Triglia di scoglio, carciofi e

caciucco è un piatto a base

di pesce semplice e

gustoso. Pochi ingredienti,

ma ben combinati. Tutti

con le loro caratteristiche

che si intrecciano e si

fondono anche grazie ai

giusti oli abbinati durante

le varie fasi di

preparazione.

Ed è qui che entra in gioco

il ruolo dello Chef, che da a

questo piatto un'impronta

mediterranea, dove

tradizione e innovazione si

fondono insieme con estro

e fantasia utilizzando solo

materie prime selezionate

di altissima qualità,

prevalentemente italiane. 

fruttato intenso

Le creazioni dello Chef

Pietro Penna avvicina alla

cucina d'autore un pubblico

sempre più vasto, 

 continuando però a

sorprendere anche gli ospiti

più esigenti.



COME
SI FA

Oli utilizzati

Rea fruttato intenso

Per la zuppa di caciucco e la

purea di carciofo necessità di

un olio molto strutturato,

deciso e di carattere da poter

reggere lo spessore

gustativo del caciucco che

deve risultare dal gusto

esplosivo.la purea di carciofo

accompagnare la mineralità

dell’ortaggio contrastando la

lieve dolcezza.

Anfitrite fruttato leggero

Per la triglia, calamaretti e

conchiglieAccompagnare la

cottura e condimento del

pesce, rispettando i gusti

complessi e supportando

l’intensità dei sapori.

Per il caciucco

Olio Rea alla base della

casseruola, carcasse di

triglia, rosolare a fuoco vivo il

tutto, aggiungere le verdure,

bagnare con il vino bianco,

aggiungere il pomodoro

fiaschetto, l’estratto di

pomodoro, ghiaccio, far

cuocere per un’ora, filtrare

alla tamina, fare ridurre a

consistenza di una crema

inglese, spegnere, pepare e

mettere in infusione le erbe

come se fosse un the.

Lasciare riposare trenta

minuti e tirare via le erbe.

COSA
SERVE

Per il caciucco

Olio Rea

Carcasse e lische di Triglia  

n. 4  di scoglio

Pomodoro fiaschetto

Estratto pomodoro

Sedano carote cipolla 

Vino bianco 

1l Fumetto di pesce

Pepe fresco, rosmarino, timo

Per i carciofi

Olio Rea

5 pz Carciofo spinosi

brindisino

1 Sponsale

1 Spicchio  aglio rosso

Succo limone

Farina grano tenero

Olio sale e pepe

Per la triglia 

Sfilettare la triglia lasciando

la coda, spinare, scottarla e

con fuoco dolce arrostirla

preservando colore e cottura.

Per i molluschi e calamaretti

Olio alla base della

casseruola, scaldare e

scottare    fuoco vivace

insieme al

prezzemolo,  preservare dal

caldo forte. 

Per la purea di carciofo

Con olio  Rea  stufare lo

sponsale, l’aglio, aggiungere i

carciofi puliti e fare sudare

con dolcezza sino a cottura

fondente. Frullare sino a

densità liscia e cremosa,

aggiustare di

lieve    acidità    con il

limone.Tagliare una fettina

sottile di carciofo, passarlo

nella farina, friggerlo in olio a

160 C sino a renderlo come

una cips.

Composizione del piatto

Con un coppapasta 14

formare una circonferenza

con la crema di carciofo

aiutandovi con un sac a poche

, disporvi la triglia in piedi,

guarnire con calamaretti,

vongole e cozze irrorare di

salsa al caciucco e terminare

con la cips di carciofo.

Irrorare con olio Anfitrite.

Ingredienti

Olio anfitrite

10 cozze

10 vongole

10 calamaretti spillo

10 g prezzemolo

Pepe

per 4 persone


