
UOVO PICCANTE SPICY EGG
“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.

CUOCIUOVO | Ø 18 CM  
Le pareti curve consentono di far scivolare l’uovo facilmente nel piatto, 
indispensabile per ottenere l’uovo perfetto!

“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. 

EGG PAN | Ø 18 CM
The curved walls allow the egg to slide easily into the dish, which is 
essential for obtaining the perfect egg!

Scaldare il cuociuovo con un cucchiaio di olio extra vergine di oliva, rompere 
il guscio e appoggiare delicatamente l’uovo. 
Aggiungere sale, pepe e un pizzico di paprica per insaporire. Cuocere a 
fuoco medio per 2/3 minuti.
A parte rosolare l’aglio e il peperoncino con un cucchiaio d’olio, 
aggiungere il ketchup, le olive tagliate a rondelle e il prezzemolo tritato.  
Mescolare gli ingredienti su fuoco basso e distribuire sull’uovo. 
Cospargere di scaglie di emmental e portare sotto il grill del forno per 
qualche minuto.

Heat the egg pan with a tablespoon of oil, gently crack the egg into the pan 
and add salt, pepper and a pinch of paprika. 
Cook over a medium heat for 2/3 minutes.
In a separate pan, brown the garlic and the chilli with a tablespoon  
of oil, add the ketchup, the sliced olives and the chopped parsley. 
Mix the ingredients on a low heat and distribute on the egg.
Sprinkle with emmental flakes and place under the oven grill for a few 
minutes.

INGREDIENTI 
1 Uovo
Emmental a scaglie q.b.
Ketchup 1 cucchiaino
Peperoncini q.b.
Olio EVO q.b.
Paprica q.b.
Olive farcite 5-6
Prezzemolo un ciuffo
Sale e pepe q.b.

INGREDIENTS 
1 egg

Emmental cheese flakes
Ketchup 1 tsp
Chili peppers

Olive oil
Paprica

Stuffed olives 5-6
Parsley 1 sprig

Salt and pepper as needed

Cuociuovo

   

Assaggiando questa ricetta mi torna in mente quando alle elementari 
aggiungevo di nascosto il ketchup nel lunch box che portavo a scuola.
Joe Bastianich

When I taste this recipe, I remember when I would secretly add 
ketchup to my elementary school lunch box.
Joe Bastianich
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