
Scampi con insalata di arance e finocchio
Acqua Pazza Restaurant, Tokyo, Giappone

“Il Gewürztraminer è un eccellente abbinamento al nostro 
scampo con insalata di finocchi e arance. Spiego perchè: innan-
zitutto i crostacei necessitano di un vino con struttura e corpo. 
E poi gli aromi: i profumi di litschi, arancia e chiodi di garo-
fano del vino si armonizzano benissimo con quelli prove-
nienti dal piatto. Al palato possiamo apprezzare un alternarsi 
fra i sapori del vino e quelli delicatemente dolci dello scampo, 
del finocchio, dell’arancia. Le erbe aromatiche fresche, come 

dragoncello, aneto, cerfoglio e menta enfatizzano le componenti 
speziate del vino. Semplicemente una combinazione perfetta”, 
afferma il sommelier Takihara.
Yashimi Hidaka è un grande amante della cucina italiana, che 
celebra con orgoglio nel suo elegante ristorante nel centro di 
Tokio. Per lo chef Hidaka non ci sono compromessi: nel piatto 
solo carne, pesce, frutta e verdura della miglior qualità. 

Chef Hashimi Hidaka 
& Sommelier Kazumasa Takihara

Lo chef e artista degli aromi Yashimi Hidaka unisce nel suo 
elegante ristorante Aqua Pazza al centro di Tokio, i migliori 
prodotti italiani con pregiati ingredienti della cucina giappo-
nese. Il Sommelier Kazumasa Takihara guida sapientemente 
gli ospiti tra le 300 etichette presenti nella carta dei vini, dove 
spiccano bianchi e rossi italiani e sudtirolesi. 

Il Gewürztraminer altoatesino si differenzia da quello di altri luoghi nel mondo per  
l’eleganza e la freschezza, derivanti dal fatto che la sua maturazione avviene su terreni di 
ghiaia e argilla a quote particolarmente alte. 
Il soave paesino di Termeno, in tedesco Tramin, è da sempre la culla di questo vitigno, che 
più di ogni altro produce vini dagli incantevoli aromi di rosa, litchi e chiodi di garofano.

Con quali piatti e ricette si abbinano meglio queste etichette? 
Grandi Chef da New York a Tokyo dimostrano come, accompagnando il Gewürztraminer 
alle loro creazioni raffinate, si riesca a regalare momenti emozionanti e indimenticabili.

D E I  P R O F U M I
Incanto



Ricetta per 4 persone
4 scampi
2 finocchi a fette
La polpa di due arancie rosse
60 ml di aceto bianco
30 g di miele d’arancia
12 ml d’olio d’oliva extra vergine
Dragoncello
Cerfoglio
Menta
Sale e pepe rosa

Tagliate gli scampi in due per la lunghezza, salate leggermente.
Riscaldare l’olio d’oliva in una padella. Saltare gli scampi finché i gusci 
non risultino bruniti.
Passateli per qualche minuti in forno preriscaldato a 280 °C.
Unite le fettine di finocchio all’arancia, condite con olio, aceto di vino 
e miele. 
Togliete gli scampi dal forno, e poneteli nel piatto da portata adagiandoli 
sull’insalata; condite con la salsa e decorate con le erbette. 

SCAMPI AL FORNO CON INSALATA DI ARANCE ROSSE E FINOCCHIO

ACQUA PAZZA Ristorante
5-17-10 Eastwest B1F, 150-0012 Tokyo
T: +81 3 5447 5501, www.acquapazza.co.jp

Chef de Cuisine: Hashimi Hidaka
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