
“In cucina, serve una mente vivace, creativa … e anche un po’ folle!”
Joe Bastianich

Dopo essersi affermato nel mondo della ristorazione e della cucina, Joe 
Bastianich raccoglie una nuova sfida e presenta la sua linea completa 
di strumenti di cottura. Una linea unconventional, eclettica e versatile. 
Un accostamento di forme e colori elegante e sorprendente.

PESCIERA | 36X25 CM
Grazie alla speciale forma allungata  consente di preparare squisite 
ricette a base di pesce mantenendolo intatto per una presentazione 
perfetta!

“In the kitchen, you need a lively, creative mind ... and even a little 
crazy!” Joe Bastianich

After establishing himself in the world of cooking and restaurants, 
Joe Bastianich takes up a new challenge and presents his line of 
cooking tools. An unconventional, eclectic and versatile collection. 
An elegant and surprising combination of shapes and colors. 

FISH PAN | 36X25 CM
The special elongated shape allows you to prepare delicious fish recipes 
keeping the fish intact for perfect presentation!

INGREDIENTI - 4 persone
Filetti di gallinella di mare da 200 gr n.4 
Passata di pomodoro 150 gr 
Prezzemolo 1 ciuffetto
Aglio 1 spicchio
Capperi dissalati a piacere
Olive verdi a piacere
Origano
Sale e pepe q.b.

INGREDIENTS - For 4 persons 
200gr gurnard fillets n.4

Tomato sauce 150 gr
Parsley 1 sprig

Garlic 1 clove
Desalted capers 

Green olives
Oregano 

Salt and pepper as needed

Pulire accuratamente il pesce, rimuovendo la testa e le interiora. 
Preparare dividendo longitudinalmente in due filetti ogni singola gallinella.
In una padella mettere due cucchiai di olio d’oliva uno spicchio d’aglio e il 
prezzemolo tritati. Far rosolare per un paio di minuti.
Aggiungere la salsa di pomodoro, le olive e i capperi. 
Lasciare cuocere la salsa con le olive e i capperi per 5/6 minuti, in modo da 
fare insaporire il sugo.
Aggiungere una spolverata di origano e i filetti di gallinella di mare e 
lasciarli cuocere per circa 5 minuti, per lato. 
Aggiustare di sale e impiattare.

Thoroughly clean the fish, removing the head and the entrails. 
Cut lengthways in order to obtain two fillets from each gurnard.
Put two tablespoons of olive oil, a clove of garlic and chopped parsley in the 
fish pan. Brown for a couple of minutes.
Add the tomato sauce, olives and capers. 
Leave the sauce to cook with the olives and capers for 5/6 minutes.
Sprinkle some oregano, add the fillets of gurnard and cook for about  
5 minutes on each side.
Season with salt and serve.

GALLINELLA ALLA PIZZAIOLA TOMATO AND OREGANO GURNARD

Padella ovale pesciera 36x25

 

La cosa che adoro dell’Italia è che in ogni regione ci sono modi diversi 
di cucinare lo stesso ingrediente. Durante una vacanza ho provato  
a ordinare sempre lo stesso piatto di pesce in diversi ristoranti e non 
ho mai trovato due ricette identiche ma tante varianti locali.
Joe Bastianich

The thing that I love about Italy is that in every region there are different 
ways of cooking the same ingredient. During one vacation, I tried to 
order the same fish in all the restaurants and I could not find two 
identical recipes but many regional variations.
Joe Bastianich
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