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centro. Certo, le sue (lontane) origini 
sono italiane. Certo, è proprio in Italia 
che ha affinato le sue armi, facendo l’iti-
nerante per il cammin della formazione. 
È lui stesso che che lo dice: «Le mie tappe 
principali sono state il Culinary Institu-
te of America e l’apprendistato dai San-
tini del Pescatore. Da loro ho appreso il 
valore accordato al prodotto, lo slancio 
della generosità, l’impegno della migliore 
organizzazione in cucina. Rientrando a 
Lima, però, ho imboccato la mia strada, 
utilizzando solo ed esclusivamente i pro-
dotti locali e di stagione. Il vero strappo è 
avvenuto nel 2001, all’epoca del mio pri-
mo viaggio in Amazzonia. Scoprendo la 
grande riserva di prodotti ancora oggi da 
noi tanto sconosciuti.»
Quando si entra nel ristorante di Pedro 
Miguel si è in territorio (ri)conosciuto. In 
un bel posticino un tantino borghese, c’è 
l’angolo salotto col bar per gli aperitivi, la 
clientela è selezionata. In fondo riconosce-
te pure Ferrán Adrià e René Redzepi e la 
loro corte di groupie sanguisughesche. La 
carta sembra un filino consensuale, con 
tecniche a modo e tanto alla moda, erbe a 
fare diversione con le cotture secondo gli 
ultimi dettami. Ma a ben guardare, oltre 
a ben cucinare, Pedro Miguel Schiaffino 
sa essere un vero passatore, introducendo 
nei suoi piatti pesci e verdure delle più re-
mote amazzoniche contrade. Un’enciclo-
pedia di sapori ancora tutta da vagliare, 
ancora da repertoriare. Dove il piccantis-
simo peperoncino rocoto va di pari passo 
col paico andino, erba medicinale in uso 
dai tempi precolombiani. Mentre si sco-
prono i fantastici pesci di fiume: il mapa-
rate, dalla carne resistente e delicata, una 
specie di pesce gatto assai rinomato. E in 
particolare il paiche, enorme campione 

ma lui si è fatto da parte – Gastón Acu-
rio vincerebbe le presidenziali alla gran-
de. Per dirla tutta, nell’album dei ricordi 
limegni, le foto che ci portiamo appresso 
sono quelle della sua scuola di Pachacutec 
dove ogni anno 40 ragazzi, gli stessi abi-
tanti delle colline di bidonville e baracche 
senza acqua né elettricità che attraversia-
mo col pulmino, entrano per seguire i 
corsi propedeutici prima di accedere, non 
più di trenta alla volta, alla vera e propria 
scuola di cucina e di vita. Rientrando a 
Lima dal villaggio di Pachacutec, non si 
scorda, seduti al ristorante, la realtà dell’e-
strema povertà ancora da sanare. E quan-
to ha fatto e sta facendo per il suo paese 
Gastón Acurio.
Senza di lui, non avremmo preso la stra-
da maestra, una delle arterie principali di 
Lima, per fermarci al Malabar di Pedro 
Miguel Schiaffino in un boulevard del 

D i ritorno da Lima, ci sono cose che 
dalla testa non si tolgono più. La 

gente, la strada, la città. I mercati, i risto-
ranti. Essere dall’altro capo del mondo e 
ritrovare, tra etnie coabitanti, sprazzi e 
radici della Vecchia Europa, ma anche un 
altro modo di ragionare, d’intendere la 
cucina, come fattore di coesione sociale. 
Andare da Gastón Acurio, l’hombre che 
ha aperto la strada alla nuova cucina peru-
viana, mangiare nel suo ristorante, Astrid 
y Gastón, sedersi al tavolo di questo ba-
stione della ricerca sulla cultura locale, le 
sue commistioni, le sue influenze, le sue 
contraddizioni, senza nulla sapere del la-
voro di fondo, della sensibilizzazione delle 
classi popolari, del recupero di giovani 
emarginati, messi al bando dalla socie-
tà – siamo in America Latina, non scor-
diamocelo – significherebbe capir poco o 
niente della dinamica del giovane cuoco. 
Una figura carismatica, un leader d’opi-
nione, un simbolo messianico per le classi 
poco agiate. Vederlo arrivare a Mistura, 
il festival settembrino che mette in sce-
na, tra stand e symposium internazionali 
tutti i colori e i sapori dell’immaginario 
locale, seguito, adulato, assalito neanche 
fosse una rock star, plebiscitato non come 
cuoco ma come portaparola di tutta una 
generazione, di tutta una nazione, è cosa 
che lascia allibiti. 
È fatto conosciuto, se si presentasse alle 
elezioni – per inciso, glielo hanno chiesto 

Quando si entra nel ristorante di Pedro Miguel  
si è in territorio (ri)conosciuto



La dimensione cross-cultural è prepon-
derante nell’approccio culinario del Ma-
labar. Una postura per niente di rottura 
in un paese dove, da sempre, i flussi im-
migratori hanno messo a contatto paesi e 
cucine dalle traiettorie divergenti. L’Italia 
è presente, la Spagna – con le sue tecniche, 
le sue tradizioni – onnipotente. Come 
pure il Giappone che ha visto la sua misti-
ca del prodotto, la freschezza del pesce e le 
sue preparazioni di base progressivamente 
recuperate, analizzate e tradotte in Perù in 
una nuova forma di cucina etnica che de-
finire solo come fusion non si può.
Andate da Misha, (Mitsuharu Tsumura) 
è un bravo ragazzo. Scoprirete perché. 
Scoprirete anche che in Perù la cucina 
avrà pure le sue radici popolari, i suoi 
influssi controculturali, le sue sintesi di 
paesi e estrazioni differenti, è fattore di 
coesione sociale, l’abbiamo già detto, ma 
resta ancora – per il momento – riservata 
alle classi agiate. Come in tante altre na-
zioni dell’America Latina, l’entrata in un 
ristorante è riservata solo a quelli che se 
lo possono permettere. Alla casta del fine 
dining. E dello spending conseguente. Lo 
provano, per chi non ci credesse, i servizi 
d’ordine spianati all’entrata dei locali, i 
campanelli da suonare per farsi accettare. 
E la stessa guardia del corpo asiatica, due 

metri di spalle che, quasi allo scoccar della 
mezzanotte, non trovando il nostro nome 
tra le prenotazioni, ci sbarra l’accesso al 
ristorante, impedendoci di ritrovare al se-
condo piano gli amici. Patterson e Redze-
pi che ci attendevano, calici in mano, per 
il dessert. «Sono confuso, per me è un 
disonore, la prego di accettare le mie più 
sincere scuse per l’incidente di ieri sera» ci 
dirà l’indomani poco prima di salire sul 
palco di Mistura.
Il ristorante di Misha, Maido è una mi-
stura: la cucina Nikkei. È una casa zen 
su due piani, un Ryokan moderno, dagli 
spazi ampi. Una camera dalle tinte rilas-
sate dove, tra bancone, tavolino e saletta 
privata, reinventare la sua versione del-
la cucina giapponese. Lo dice lui stesso: 
«Quel che m’interessa è riprendere tutta la 
mia cultura, diciamo natale. Non scordia-
moci che storicamente, per motivi legati 
ai flussi migratori, la comunità giapponese 
fu tra le prime a istallarsi in Perù. Per anni 
autorelegatasi in disparte, il suo modo di 
mangiare ha non poco influenzato la cul-
tura peruviana. Non è mica un caso se, 
naturale evoluzione della riflessione sul 
nostro rapporto quotidiano col pesce, il 
ceviche è nato proprio qui. Fare dialoga-
re le due culture, utilizzando i migliori 
prodotti locali, creando delle passerelle 
tra le tecniche e le tradizioni ancestrali. 
Investigando campi d’esplorazione al di 
là del semplice lascito del crudo.» I più 
scettici diranno, mille volte a torto: Nobu 
è già passato per di qua. Ma c’è da Mai-
do un’effervescenza, una libertà d’azione, 
una frizzante energia che inferisce il suo 
atlante di idiomi con una schiettezza che 
lascia a bocca aperta. L’immediatezza 
giapponese fa due riflessivi passi indietro. 
Dirotta l’ususukuri, o la tecnica del tagliar 
il pesce ancor più fine di un carpaccio, un 
rockfish quindi tagliato sottile come un 
diafano foglio di carta, col piccante an-
dante, ma non troppo, dell’omaggio alla 
rapega, il peperoncino locale, che fa faville 
col croccantino d’aglio, elemento pertur-
bante dell’ittica “foglia” appena intaccata 
da un goccino d’olio d’oliva. O ancora, lo 
straordinariamente iodato riccio di mare 
col legno di capirona  dell’Amazzonia, 

fluviale detto anche arapaima o in ger-
go gigante d’acqua dolce. Un mostro di 
tenerezza e di sapori, ovviamente molto 
pregiato, che può raggiungere addirittura 
i tre metri di lunghezza. È il pesce fetic-
cio di Pedro Miguel. Lo trovate in primo 
piano nelle sue foto di ritorno dal pesche-
reccio. Lo vedete alla carta, vedetta di un 
menu, dove s’incontra spadroneggiante 
nelle tagliatelle di chonta, sorta di cuore 
di palma, posate accanto alla dolciastra 
purea che fa da trait d’union con la car-
ne bianca del pescione e l’aguaje, frutto di 
palma altamente energetico, qui trattato 
come un condimento ricordante il burro 
di noccioline.
Pedro Miguel gioca con i sapori, mette 
in primo piano la freschezza degli ingre-
dienti. «Il problema con l’Amazzonia e 
i suoi prodotti è assicurarsi la regolari-
tà delle consegne. Nel corso dei viaggi e 
degli anni, mi sono dovuto costruire più 
che dei contatti con produttori e pescatori 
una vera e propria struttura per garantir-
mi la regolarità delle spedizioni. I costi 
non sono minori. Ma è una parte, anco-
ra ignota ai più, della nostra storia, delle 
tradizioni locali che poco a poco scopria-
mo e condividiamo con i clienti.» Dalla 
taiwa, pianta grassa ricordante un cactus 
spinoso, trattata insieme alla muña andi-
na, erba medicinale dai supposti effetti 
afrodisiaci, in un ceviche al prezzemolo e 
capasante trae delle fresche risonanze ci-
triche che puliscono il palato. Mentre la 
splendida Lumaca fluviale, XXL grossa 
come il pugno d’una mano, tempera la 
sua terrosità nell’agrumico croccante del 
Caviale-limone.

I termini in corsivo sono spiegati nel glossario della cucina peruviana e nikkei a pagina 50.
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 tagliato a schegge sottilissime, friabili come 
fossero delle lamelle di bonito essiccato, 
del daikon e degli spaghetti di riso per 
un’imperfettibile interferenza, femmini-
lissima, del marino con l’affumicato. E, 
dopo una sfilza di sushi totalmente etero-
dossi, ecco arrivare la collezioni delle car-
ni, in tutti i formati e le maniere: crude, 
cotte, grigliati, brasate, la Gola di maiale 
cotta per quaranta ore e servita nel suo 
succo straconcentrato come un nighiri. 
O ancora, la coda di vitellone sfilacciata e 
avvolta in una foglia d’insalata, delle ver-
dure wokkate e del riso croccante. E tra il 
porcellino confit e la pancetta di maiale 
con fagioli alla mode créole, del pesce di 
roccia misoyaki marinato al miso e servito 
con una purea di camote, una straordina-
ria qualità di patate – fluida ma granulo-
sa, dolce ma gustativamente dirompente 
– che può ricordare una forma lavorata di 
mais. 
Ovvio, il sake cola a fiumi, gareggiando 
in limpidezza con la concisione cristallina 
della cucina di questo trentenne un po’ 
stretto nei soli panni del cuoco detto di 
“fusion”. Le ultime parole famose: «Ma è 
tutta la cucina peruviana che è il risultato 
di un lungo, ininterrotto processo di fu-
sione culturale.»
Vallo a spiegare, vallo a gridare per le piaz-
ze di Lima che, dopo la presa del potere di 
Gastón Acurio, il Perù ha forse trovato il 
suo nuovo ambasciatore. Non lo sa ancora 
quasi nessuno, lui stesso forse lo ignora. 
E anche se fosse al corrente, magari con-
trovoglia ma di sicuro smentirebbe. Per-
ché Virgilio Martinez è persona schiva. 
Ripiegato sui suoi piatti come un orefice, 
barbetta di quattro giorni, jeans stra at-
tillati (tagliati XXS, coupe ½ sigaretta) e 
sguardo perso nel vago di quello che tanto 
pensa prima di parlare, cercando semmai 
l’essenza del concetto e non le prime ina-
datte parole per riempire il vuoto, di tutto 
gli dareste ma non del cuoco. Che sia det-
to una volta per tutte: pochi lo sanno, ma 

il Central di Virgilio Martinez è assoluta-
mente centrale per il Perù. Per la cucina, e 
non solo quella peruviana.
Tanto lontano, il Perù di Virgilio c’è vi-
cino, come un tempo la Cina. Di sicuro 
nell’album dei cuochi autori, un posto 
spetta pure a lui, non lontano da un Ando-
ni o un Daniel Patterson. Cucina certosi-
na, raccolta, intimista sino all’astrazione. 
Col gusto, con l’identità transnazionale 
sempre in primo piano. E non stiamo a 
fare i pubblicisti, a srotolare la pergamena 
del curriculum vitae, a ricordare ai posteri 
dove l’odierno trentenne trascorse gli anni 
della fine dell’adolescenza (per questo c’è 
WikiLeaks) sgobbando in Asia e in Ca-
nada, dal fu Santi Santamaria poi nelle 
cucine del ristorante madrileno Astrid y 
Gaston dell’Acurio del quale fu il braccio 
destro. Ora, da due anni, al timone del 
Central, padrone del suo destino, insie-
me a Pia con la quale condivide la vita, il 
letto e la pasticceria, non mette neon né 
insegne fosforescenti per attirare il cliente. 
Da lui ci si arriva quasi in punta di piedi, 

attraversando la zona bar adibita a più fru-
gali pasti per entrare nella sala, la cucina 
ben visibile dietro la vetrata dal grande 
spazio incorniciato da alti muri, per un 
effetto atelier d’artista o serra di cemento. 
Sono in tanti per così pochi coperti (poco 
più d’una quarantina) ad agitarsi dietro 
i ornelli, mentre Virgilio quasi al rallen-
tatore, indifferente all’urgenze della pro-
duttività, alla performance della celerità, 
posa foglie e strati, scolpisce, centellina 
dettagli su dettagli, utilizzando come una 
cornice il quadro che alla fine sarà il piat-
to. In autarchia, Virgilio carbura nutren-
dosi della sua monomania. Basta mirarlo 
per mezzo servizio, in un silenzio appena 
rotto dal rumore metallico dei coltelli e 
delle padelle, come di un solo colpo d’oc-
chio controlla e approva l’operare della 
sua compagna, angelo in carica non del 
focolare ma della pasticceria: «È una cosa 
di famiglia, ci da pure una mano mia so-
rella, grande appassionata di tè che im-
porta da tutto il mondo, adora in parti-
colare il tè verde. È lei che ci cura la carta 
des grands crus cinesi, e giapponesi anche 
se dopo Fukushima un minimo d’allerta 
c’è, e quella delle tisane e infusioni» dice il 
dinoccolato mentre sale, due gradini alla 
volta, le scale che portano al primo piano. 
S’incappa nello studio del maestro, una 
scrivania col Mac sempre acceso («Que-
sta notte, su YouTube, mi riguardavo dei 
video di Radiohead dell’epoca di Creep e 
Ok Computer») circondata da libri e libri 
per pile sovrapposte scalanti il soffitto e 
sfidanti la legge della gravità. Chiedetegli 
fra le centinaia di Opere Somme qual è 
quella che modificò radicalmente la sua 
vita. Lui risponderà senza esitare: «White 
Heath, il primo libro, pubblicato alla fine 
degli anni ’80, di Marco Pierre White. Fu 
questo testo col perfezionismo estremo 
ma anche l’aura scapestrata del suo autore 
a farmi capire che la cucina poteva essere 

continua a p. 48
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Riccio di mare affumicato
al legno di capirona
per 5 persone

Per 400 ml di base di 
cebiche 

100 ml di dashi, 20 g di sedano, 
1,2 kg di lime, 10 g di zenzero 
grattugiato, 20 g di aglio 
grattugiato, 5 g di sale 

Spremere i lime e mescolare bene il 
succo con il resto degli ingredienti. 
Mettere da parte al freddo.

Per lo tsuyu agli agrumi 

100 ml di tensuyu,  
50 ml di base di cebiche

Mescolare la preparazione base del 
cebiche con la salsa tensuyu.

Per i ricci di mare 
affumicati

15 lingue di riccio di mare 
affumicate, legno di capirona

Affumicare le lingue di riccio di 
mare su brace di legno di capirona. 
Lasciare riposare al freddo per 1 ora.

Per completare il piatto 

80 g di harusame di riso cotti al dente, 150 ml di tsuyu agli 
agrumi, 5 g di tobiko wasabi

Al centro del piatto comporre i vermicelli a forma di gomitolo. Versare deli-
catamente lo tsuyu agli agrumi evitando che il gomitolo di pasta si smonti. 
Adagiare sopra 3 lingue di riccio di mare affumicate e rifinire con punti di 
tobiko wasabi su ciascuna lingua. Decorare con fiori commestibili.

I termini evidenziati sono spiegati nel glossario della cucina peruviana e nikkei a pagina 50.
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Nigiri di scampi 
10 unità

Nigiri di wagyu 
10 unità

Per 500 g di salsa rocoto parrillero

300 g di rocoto mondato,  
170 g di cipolle rosse sbucciate,  
25 ml di shoyu, 20 g di spicchi di aglio sbucciati, 
5 lime, 50 ml di olio vegetale, 6 g di sale

Tritare il rocoto, l’aglio e la cipolla a brunoise e me-
scolare bene. Unire il resto degli ingredienti e il succo 
dei lime e rimescolare il tutto adeguatamente.

Per la preparazione dei nigiri

5 code di scampi pulite, 100 g di riso per sushi

Dividere le code di scampi per il lungo e praticare 
delle piccole incisioni nella parte superiore di ciascuna 
metà di scampo.

Formare con il riso per sushi già cotto 10 palline e ap-
poggiarvi sopra ciascuna una metà di coda di scampo 
seguendo la forma della pallina di riso (tecnica per 
dare la forma ai nigiri).

Per la preparazione dei nigiri

120 g di wagyu, 100 g di riso per sushi

Tagliare il wagyu in modo tale da ottenere 10 pezzet-
ti da 12 g di ciascuno (taglio per nigiri).

Formare con il riso per sushi cotto 10 palline e 
appoggiarvi sopra ciascuna un pezzetto di wagyu se-
guendo la forma della pallina di riso (tecnica per dare 
la forma ai nigiri).

Per completare il piatto 

50 ml di ponzu, salsa rocoto parrillero

Disporre i nigiri sul piatto di portata. Aggiungere qual-
che goccia di ponzu su ogni nigiri e rifinire con il rocoto 
parrillero.

Per completare il piatto 

10 uova di quaglia, salsa ponzu

Friggere le uova tenendo da parte solo i tuorli.
Disporre i nigiri sul piatto di portata. Passare ciascun 
nigiri sotto la fiamma del cannello finché il wagyu non 
sarà semicotto. Aggiungere su ciascun nigiri un po’ di 
salsa ponzu e rifinire con un tuorlo d’uovo di quaglia.

I termini evidenziati sono spiegati nel glossario della cucina peruviana e nikkei a pagina 50.
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Paiche dell’Amazzonia
fagioli verdi

Per i fagioli verdi,  
detti anche del solterito 
(scapolo)

150 g di fagioli verdi,  
10 g di rocoto, 1 lime,  
olio d’oliva 

Cuocere i fagioli verdi. Aggiungere 
il rocoto tagliato a brunoise e infi-
ne il succo del lime e l’olio d’oliva. 
Tenere da parte.

Per la salsa 

15 ml di succo di araza,  
20 g di burro, 10 g di cipollotti, 
10 g di capperi

Sciogliere il burro e lasciarlo colo-
rire prima di aggiungere i capperi, 
i cipollotti tagliati a rondelle e il 
succo di araza.

40 g di cipolla bianca,  
20 g di burro

Lasciare appassire la cipolla nel 
burro. Cuocere per 30 minuti a 
fuoco molto dolce finché la cipolla 
non sarà caramellata.

Per il paiche

400 g di carne di paiche

Sigillare la carne del pesce rosolan-
dola velocemente a fuoco alto.

Per completare il piatto

foglie di chonta

Disporre il paiche con accanto i fagioli verdi.
Le foglie di chonta si presenteranno come insalata quasi senza condimento, 
dopo averle sbucciate sull’albero a fresco con solo qualche goccia di olio di 
oliva e del sale marino.

I termini evidenziati sono spiegati nel glossario della cucina peruviana e nikkei a pagina 50.
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Polpo al carbone di mais viola
lenticchie, olive pendolino

Per l’olio di carbone di 
mais viola 

1 pannocchia di mais viola 
disidratata, 200 g di olio di oliva

Bruciacchiare il mais viola disi-
dratandolo sul fuoco. Immergerlo 
e lasciare a riposare in infusione 
nell’olio d’oliva, per fare in modo 
che quest’ultimo acquisti un tono 
affumicato.

Per le lenticchie

400 g di lenticchie baby,  
40 g di cipolla bianca,  
300 ml di fondo di pollo,  
10 ml di olio di oliva,  
5 g di cipollotti, 4 g di rocoto, 
4 g di ají amarillo

Cuocere a modo di stufato tutti 
gli ingredienti. Ritirare dal fuoco e 
lasciare riposare affinché le lentic-
chie assorbano i sapori.

Per il polpo

1 polpo da 1 kg,  
olio di mais viola, rosmarino 

Far bollire il polpo per 30  minuti 
nell’acqua con il rosmarino. 
 Tagliare a pezzi e ripassare nell’olio 
di mais viola per sigillare la carne 
del mollusco.

Per le olive di Tacna

40 g di olive pendolino di Tacna, 
20 ml di olio di oliva di Tacna 

Frullare la polpa delle olive e 
aggiungere gradualmente l’olio 
d’oliva per ottenere un’emulsione. 
Versare in un biberon.

Per completare il piatto

Disporre sul piatto le lenticchie con sopra il polpo. Decorare con fiori 
c ommestibili e rifinire con un grappolo di punti di emulsione di olive di 
differenti misure.

I termini evidenziati sono spiegati nel glossario della cucina peruviana e nikkei a pagina 50.
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Capretto da latte
varietà di peperoncini, patata huayro
per 4 persone

Per la varietà di 
peperoncini 

1 ají amarillo, 2 ají limo,  
1 ají panca, 1 rocoto,  
300 ml di olio di oliva

Tagliare i peperoncini a julienne 
fine e tenere in acqua con ghiaccio 
per 3 ore. Poi ritirare e tenere da 
parte a temperatura ambiente.

Per le patate huayro

4 patate huayro,  
200 g di zucca loche,  
100 g di olio di oliva

Sbucciare le patate, lavarle e cuo-
cerle assieme alla zucca nell’olio 
d’oliva in un bagnomaria a tempe-
ratura controllata per ottenerne un 
confit.

Per il capretto da latte

1 capretto da latte intero da 
2,7 kg, 2 pomodori,  
60 g di burro,  
1 mazzetto di mirica,  
1 ají amarillo, sale di Maras

Tagliare a petali i pomodori e l’ají 
amarillo. Utilizzando i 40 grammi 
di burro prepararne separatamente 
un confit. 

Tagliare il capretto da latte (di tre 
settimane di età) in quattro parti 
e confezionare ogni zampa in un 
sacchetto per cottura sottovuoto 
aggiungendovi due petali di po-
modoro confit e uno di ají amaril-
lo confit, un po’ di erba arrayan, 
20 g di burro e sale di Maras.

Sigillare il sacchetto sottovuoto e 
cuocere in un bagnomaria a tem-
peratura controllata o nel Roner 
per 6 ore a 7°C.

A cottura ultimata, aprire il 
sacchetto e infornare il capretto 
finché non sarà dorato. Filtrare i 
succhi di cottura e ridurli fino a 
ottenere una salsa.

Per completare il piatto 

Servire la zampa disossata nappata con la salsa ottenuta con i succhi di 
cottura. Servire a lato una patata huayro e della zucca ben calde. Disporre 
a fianco la varietà di peperoncini freddi.

I termini evidenziati sono spiegati nel glossario della cucina peruviana e nikkei a pagina 50.
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Maparate affumicato

per 6 persone

Per la marinata per il 
maparate

2 tazze di acqua,  
2 tazze di vino bianco, 
5 cucchiai di mirin,  
5 cucchiai di shoyu,  
5 g di tamarillo secco a lamelle, 
5 g di pomodori secchi a 
lamelle, 5 g di peperoncino 
secco a lamelle,  
5 g di cipolla bianca secca, 
2 g di zenzero secco a lamelle, 
50 g di carne salata a lamelle,  
1 foglia di coriandolo 
dell’Amazzonia fresco, 
1 ají charapita 

Mescolare bene tutti gli ingredienti.

Per il maparate

pulito, marinata, corteccia di 
ubos 

Confezionare i filetti di maparate 
con la marinata in un sacchetto 
per cottura sotto vuoto. Cuocere 
a 65°C per 8 minuti. Fermare la 
cottura immergendo i sacchetti in 
acqua ghiacciata. Lasciare riposare 
per 2 ore. Togliere i filetti di ma-
parate dal sacchetto e affumicarli 
per 1 ora su corteccia di ubos. 

Per il brodo per i micro 

200 g di rapa daikon,  
2 tazze di acqua,  
30 ml di vino bianco, 
1 cucchiaio di zucchero bianco,  
½ cucchiaio di sillao, 
½ cucchiaio di hondashi,  
2 g di konbu

Cuocere tutti gli ingredienti a fuo-
co dolce finché le rape non saran-
no cotte. Levare le rape e tenerle 
da parte in caldo fino al momento 
di servire. 

Per i micro gamberetti di 

200 g di micro gamberetti di 

brodo 

Cuocere i gamberetti nel brodo 
per 5 minuti. Togliere dal fuoco 
e filtrare. Disporre i gamberetti 
su una teglia e infornare a 250°C 
finché i gamberetti non si saranno 
caramellati. Continuare a muoverli 
mentre si essiccano nel forno.

Per completare il piatto 

Bagnare i filetti di pesce maparate dalla parte della carne con il miele 
 dell’Amazzonia. Gratinarli finché non saranno laccati e croccanti.
Disporre nei piatti assieme al daikon, ai micro gamberetti tostati e rifinire 
con i germogli di daikon.

I termini evidenziati sono spiegati nel glossario della cucina peruviana e nikkei a pagina 50.

45



PEDRO MIGUEL SCHIAFFINO



Capasanta in succo di prezzemolo
cushuro e agli teneri
per 6 persone

Per il cushuro

100 g di cushuro,  
50 ml aceto di vino bianco, 
zucchero al gusto

Lasciare marinare il cushuro 
per un giorno nell’aceto con lo 
 zucchero. 

Per l’olio di prezzemolo 

1½ tazze di olio di oliva 
extravergine, 100 g di 

sotto olio, 2 spicchi di aglio 
mondato

Lavorare tutti gli ingredienti nel 
frullatore e passare al colino fine. 
Tenere da parte nel frigorifero. 

Per il succo del tiradito 

1 ají limo viola mondato, 
300 g di cipolla rossa tentata 
grossolana, 4 ramoscelli di 
coriandolo, 100 g di tagli 
scartati di pesce, senza sangue 
e senza pelle, ½ costa di 
sedano, 2 spicchi di aglio, 
20 g di kion fresco, 16 limoni 
di Ceuta o di pica spremuti, 
un pizzico di hondashi, sale 
e pepe bianco, 3 cubetti di 
ghiaccio

Mescolare tutti gli ingredienti in 
una vasta padella, condire con sale, 
pepe e hondashi al gusto. Versare 
il tutto nel frullatore e lavorare 
brevemente con tre colpi di frulla-
tore. Passare al colino fine.

Frullare infine l’olio di prezzemolo 
con il succo del tiradito, regolare 
di sale e tenere da parte al freddo.  

Per completare il piatto

18 capasante fresche, 18 caigua nane sbianchite,  
18 spicchi di aglio teneri in salamoia, germogli freschi,  
olio di oliva extravergine, sale rosato di Maras

Separare tagliando in due le due valve di capasanta e disporle in un piatto 
semi fondo. Aggiungere il succo verde, gli agli teneri, le caigua e il cushuro. 
Rifinire con i germogli, un filo di olio d’oliva e del sale rosato di Maras.

I termini evidenziati sono spiegati nel glossario della cucina peruviana e nikkei a pagina 50.
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uno spazio di espressione – se non addirit-
tura di ribellione – e il cuoco anche una 
rock star», dice lui proseguendo sul tetto 
dell’immobile dove ha piantato un giar-
dino d’erbe aromatiche. «Ci sono tutte le 
specie conosciute ma anche le particolari-
tà peruviane di cui mi sono procacciato i 
semi da piantare.» 
In cucina, poche parole, gesti precisi, bi-
sturica essenzialità. Un’immensa dose di 
riflessione senza alcunissima posture di 
provocazione. Le piccole capasante sono 
irretite da un’emulsione piccante di leche 
de tigre a la cocona, come una purea di 
avocado, mentre in un altro piattino sono 
posati cubicini di patate dolci grigliate, 
per poi traslare il tutto in una sorte di ce-
viche secco, una rilettura decostruttivista 
che strappa l’applauso. Virgilio spiega il 
nodo gordiano dell’attesa in cucina come 
vettore del minimalismo: quei dieci mi-
nuti necessari al tonno per “confirsi” al 
frigorifero a non più di cinque gradi, giu-
sto per modificarne il colore esterno pri-
ma di posarlo nel piatto con una quenelle 
di marmellata di ají e di lime su formag-
gio di capra. O ancora, il fantasmagorico 
Polpo grigliato nell’olio di carbone al mais 
dorato e nel piatto delle lenticchie coi loro 
germogli strumentalizzati per un omag-
gio alla memoria del tonno alle olive. At-
tenzione al trompe-l’œil: l’accordo con l’e-
mulsione di mostarda all’ancienne e i suoi 

dots, gocce di olive nere che fanno slittare 
immediatamente il senso del piatto: spet-
tacolare. Seguono poi i classici dell’Amaz-
zonia, il paiche in un’insalata d’erbe con 
un daikon/brodino di concha di vongole 
alla verbena. O lo stregante, “once in a li-
fetime”. Tuberculo amazzone di aracacha 
trattato come una purea col rosso d’uovo 
utilizzato solo per spessire la consistenza, 
delle guancette di maiale cotte sottovuoto 
poi grigliate con un hachis di uva e bac-
che rosse acidose/zuccherose – un piatto 
“UFOesco” fuori dai repertori codificati. 
Fuori dalle buone maniere, dalle riparti-
zioni ingredienti principali/secondari.
E scava, scava nell’immaginario della cul-
tura locale il Virgilio. Studiando in vitro 
e in vivo le immense possibilità d’una cul-
tura alimentare di cui lui confessa ancora 
non poter valutare pienamente le immen-
se possibilità. «Quando lavori sullo scono-
sciuto devi accettare una parte d’imprevi-
sto. E anche un certo numero di costri-
zioni. Ho accettato il fatto che, per avere 
i miei prodotti, per sceglierli, per risalire 
alla fonte, ai produttori e alle zone più sel-
vagge del Perù, non posso fidarmi degli 
intermediari che quasi non esistono. Ogni 
dieci giorni mi assento per andar a fare… 
la spesa personalmente. Sono un abbona-
to alle piccole compagnie aeree locali, con 
poco meno di un’ora di volo raggiungo 
l’entroterra del paese. Come pure gli scali 

abbordabili dell’Amazzonia e i picchi del-
le Ande.» Delle andate e ritorno incessanti 
che per Virgilio fanno parte integrante del 
suo modo di vita. E che sta mettendo a 
profitto anche per un altro progetto che 
gli sta a cuore. 
«Il Perù è al centro di una riflessione unica 
sulla sua storia, il crogiolo d’influenze che 
compongono la sua identità. È un vero 
processo di maturazione di un approccio 
d’avanguardia. Tuttavia, il Perù è anche 
isolato, siamo lontani da tutto, Madrid è a 
ore di volo, l’Europa sembra un miraggio. 
Per questo quando mi hanno proposto di 
supervisionare un ristorante a Londra ho 
accettato. Non sarà il Central, ma una 
tavola dove introdurre, in maniera rilas-
sata e gioiosa, i sapori più immediati della 
cucina peruviana. I giornalisti lo chiame-
ranno di sicuro bistro ma io lo concepisco 
come un ristorante a parte intera. Diciamo 
giusto meno serio e più alla mano. Dove 
i risultati del mio laboratorio di Lima 
saranno resi in una chiave accessibile ai 
più.» Rivediamo i nostri Atlas geopolitici: 
mai il Perù ci fu così vicino. Aspettiamo 
seduti sul letto del fiume il clash dell’in-
contro dei due continenti. E lo choc delle 
culture che ne conseguirà. A tavola, e al-
trove, lo spettacolo non fa che cominciare.

 Andrea Petrini

sopra: uno squarcio  
del ristorante Central

sotto: dettaglio di un quadro nella saletta  
del ristorante Malabar

Ristorante Maido

Calle San Martin, 339
Miraflores, Lima 

Perù
mtsumura@maido.pe

chef: Mitsuharu Tsumura

Ristorante Central 

Calle Santa Isabel, 376
Miraflores, Lima 

Perù
reservas@centralrestaurante.com.pe

chef: Virgilio Martinez

Ristorante Malabar

Calle Camino Real, 101
San Isidro, Lima 

Perù
restaurante@malabar.com.pe
chef: Pedro Miguel Schiaffino

prosegue da p. 32
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aguaje frutto di una palma fondamen-
tale per l’economia dell’Amazzonia, tra i 
più nutritivi dei frutti esotici

araza frutto dell’Amazzonia noto anche 
come guayaba o mela cotogna amazzonica, 
il cui eccellente sapore e aroma lo rendono 
ottimo per succhi, marmellate e gelati.

caigua verdura delle Ande consumata 
già nel 200 d.C. dal sapore vicino ai pe-
peroni verdi

ceviche o cebiche piatto chiave della 
cucina peruviana a base di pesce o frutti 
di mare crudi lasciati macerare in succo di 
lime e peperoncino. 

chonta tra gli alberi più grandi dell’A-
mazzonia, di questa palma sono comme-
stibili i frutti e le foglie, mentre il legno 
forte e duro ha molteplici utilizzi

cocona frutto della foresta peruviana di 
colore giallo e dal sapore delicato acidulo 
che ricorda il frutto della passione. È noto 
anche come “il pomodoro della selva pe-
ruviana”

cushuro alga dei laghi andini siti sopra 
i 3000 metri, simile a chicchi d’uva e mol-
to dolce, dal contenuto proteico superiore 
a quello delle carni e dei latticini, presu-
mibilmente il cibo principale della popo-
lazione Inca

dashi base per brodo a base di alghe 
konbu o di katsoubushi (tonnetto striato) 
e ingrediente chiave della cucina giappo-
nese

fariña si prepara con farina di manioca a 
grana grossa – simile al couscous – finché 
la consistenza non è quella della sabbia 
bagnata 

harusame vermicelli di soia o di riso

hondashi brodo granulare per la prepa-
razione del brodo dashi a base di fiocchi 
di tonno e alga kelp

lime un particolare tipo di limone peru-
viano, piccolo, verde, e molto acido della 
specie Citrus auruntifolia, anche chiama-
ta lima agraria. Ha un sapore che non si 
trova da nessun’altra parte

macambo chiamato anche “cacao pe-
ruviano” è un frutto di cui si utilizzano i 
semi, ad alto contenuto di grassi e dal sa-
pore semi amaro, tostati, bolliti o arrostiti

maparate pesce di fiume caratteristico 
dell’Amazzonia peruviana della famiglia 
del pesce gatto

mirin sakè o vino di riso fermentato con 
una sottile consistenza sciroppata. Appor-
ta un leggero tocco dolce, anche quando è 
usato per sfumare. Sostituto: sherry 

muña andina pianta medicinale delle 
Ande con effetti carminativi e afrodisiaci

paiche noto anche come arapaima o gi-
gante d’acqua dolce, è un pesce di fiume 
dalla carne bianca e ferma, che potendo 
raggiungere i 3 m, è una delle specie di 
pesci d’acqua dolce più grandi al mondo 

paico andino erba selvatica, anche 
medicinale, le cui foglie sono utilizzate 
in minestre e i semi come condimento già 
dall’epoca preispanica 

patata huayro patata color viola scuro 
di consistenza sabbiosa

peperoncini
ají charapita peperoncino charapita, 
specie che cresce solo selvatica, dai 
piccoli frutti tondi e gialli ed estrema-
mente piccante 

ají dulce peperoncino dolce dalla for-
ma allungata tradizionale, non è par-
ticolarmente piccante

ají amarillo peperoncino giallo, detto 
anche ají verde, può essere di colore 
giallo, arancione o verde. È il peperon-
cino più usato nella cucina peruviana, 
cui dà un sapore speciale e caratteri-
stico 

ají limo peperoncino limo di colore 
giallo, verde, rosso o lilla, piccolo ed 
estremamente piccante

ají panca peperoncino panca di colo-
re viola scura, si lascia essiccare nella 
pianta ed è molto usato nella cucina 
peruviana, relativamente meno pic-
cante

rocoto peperoncino molto piccante a 
forma di peperone piccolo 

ponzu o ponzu shoyu condimen-
to acidulo che prevede una base di mirin, 
alga konbu e fiocchi di katsoubushi con 
salsa di soia e agrumi giapponesi, come il 
sudachi o lo yuzu

sale di Maras sale purissimo di mon-
tagna proveniente da un fiume salato che 
scorre a forma di labirinto nel cuore del-
la Valle Sacra degli Inca, vicino a Cusco. 
Nelle anse, l’evaporazione crea delle saline 
dove a tutt’oggi il sale rosato delle Ande 
è raccolto a mano e trasportato a dorso di 
mulo ai centri di raccolta dalle famiglie 
del luogo

sillao/shoyu salsa di soia rispettiva-
mente in cantonese e in giapponese tama-
rillo

tensuyu salsa più delicata di quella di 
soia, ideale per il tempura. Si prepara con 
dashi, mirin, salsa di soia e zucchero por-
tando tutti gli ingredienti a bollore in una 
padella, prima di lasciare raffreddare

tiradito piatto peruviano a base di pe-
sce crudo e una salsa piccante, fredda e 
acida, che richiama anch’esso l’influenza 
dell’immigrazione giapponese sulla cuci-
na peruviana 

salsa tsuyu preparato base per zuppe o 
salse a base di salsa di soia, mirin e dashi. 
Può essere anche aromatizzato agli agru-
mi

tobiko uova di pesce volante saporite e 
dalla consistenza unica: croccanti, sono 
un’esplosione di sapori. Il tobiko wasabi 
prevede la polvere di wasabi

wagyu razze bovine caratterizzate gene-
ticamente per carni intensamente marmo-
rizzate, saporite, succose e di consistenza 
tenera 

wasabi varietà giapponese di rafano pic-
cante di difficile coltivazione

zucca loche zucca a denominazione 
di origine controllata che cresce solo nelle 
fertili valli di Lambayeque in Perù. Ingre-
diente principale dei piatti delle culture 
precolombiane della zona

La maggior parte dei prodotti 
 elencati nel Glossario  

sono reperibili in Italia da:

www.bembo.it

www.sushi-sushi.it

www.palatifini.it
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