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Presentazione del Direttore Generale
ASL 2 Savonese Flavio Neirotti

Il Piano Sanitario Nazionale promuove tutte le iniziative per prevenire le 
forme morbose, in particolare quelle cardiovascolari, finalizzate a stimola-
re positivi stili di vita della popolazione.
In questo quadro la Regione Liguria e l’ASL2 savonese prevedono nei pro-
pri obiettivi di prevenzione, programmi, attività ed azioni per educare i 
propri cittadini ad acquisire abitudini di vita “virtuose”.
Particolari attenzioni vengono rivolte ai giovani, soprattutto in ambito sco-
lastico, per informarli sui corretti stili di vita e riservando particolare rile-
vanza alle abitudini alimentari. 
Nello spirito di queste direttive e sotto l’egida della Regione Liguria è già 
stato realizzato dall’U.O. Cardiologia, diretta dal dott. Paolo Bellotti un 
primo volume “Le ricette salvacuore” grazie alla positiva esperienza di 
collaborazione tra una Scuola alberghiera, il “Miretti” di Celle Ligure ed 
una struttura ospedaliera.
E’ con vera soddisfazione che oggi ho il piacere di presentare il lavoro del-
l’U.O. Cardiologia e dell’U.O. Veterinaria che con l’aiuto delle dietiste del-
la ASL2 e dell’Istituto Alberghiero “Miretti” di Varazze hanno consolidato 
in un libro le diverse competenze.
Ritengo questa esperienza trasversale fra le diverse discipline che con-
corrono insieme allo stesso obiettivo, un segnale importante e positivo a 
favore della cittadinanza ed un metodo di lavoro da perseguire nella rea-
lizzazione dei nostri progetti a favore di una corretta attività educazionale 
rivolta al territorio della nostra ASL.
Sono certo che la ricchezza dei contenuti, unita alla semplicità della pre-
sentazione e alla scelta di un alimento naturale quale il pesce, offra a tut-
ti informazioni utili e piatti alternativi appetitosi e validi per preservare la 
propria salute.
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Introduzione Paolo Bellotti

La mia esperienza di medico in prima linea, a stretto contatto con tanti ma-
lati di cuore, mi spinge sempre di più ad un maggiore impegno nella pre-
venzione cardiovascolare e rafforza la mia convinzione che la prevenzione 
vada fatta principalmente a tavola, con una attenta alimentazione, senza 
sensi di colpa e senza rinunciare al gusto ed al piacere del cibo.
Salvaguardare la salute mangiando sano è semplice. Basta applicare alcune 
regole fondamentali, che le nostre dietiste hanno sapientemente sintetizza-
to per aiutarci a scegliere i cibi migliori, le modalità di cottura e i modi di 
condire più salutari.
A quattro anni di distanza dalla pubblicazione del libro “Le ricette sal-
vacuore”, distribuito in oltre 25.000 copie, ed ora scaricabile dal sito 
www.asl2.liguria.it, continuiamo ad impegnarci in un percorso di preven-
zione pubblicando una nuova serie di ricette.
In questa esperienza volevamo abbinare tradizione e salute e abbiamo scel-
to il pesce come attore principale. Il pesce è un alimento sano, gustoso e 
parte integrante della nostra tradizione alimentare, ma è soprattutto un ali-
mento fortemente consigliato per proteggere le arterie dall’aterosclerosi e 
ridurre le malattie cardiovascolari.
Popolazioni che consumano pesce almeno tre volte alla settimana hanno 
infatti meno infarti e ictus rispetto a quelle che non hanno questa buona 
abitudine.
In questo libro, grazie all’aiuto del dott. Gualtiero Fazio, veterinario della 
nostra ASL e grande esperto di fauna marina, abbiamo selezionato i 30 pe-
sci più comuni del Mar Ligure. A ciascuno di essi sono state abbinate due 
ricette preparate da Angelo Gatta, chef di professione e responsabile del-
l’insegnamento ai giovani allievi della Scuola Alberghiera Miretti di Varaz-
ze. Le ricette sono state poi riviste, per quanto riguarda il calcolo calorico e 
dei nutrienti, dalle dott.sse Laura Ebbli e Laura Starnini.
Impreziosiscono il libro le schede “tecniche” dei pesci. Sono certamente un 
buon cibo per la mente. Leggetele con attenzione, sono ricche di notizie e 
curiosità a volte poco note anche ai pescatori di professione.
Non poteva mancare un bicchiere di vino, e il dott. Luciano Pasquale è sta-
to come sempre competente e raffinato nella scelta, abbinando anche al-
cuni rossi al pesce, smitizzando cosi la credenza che il pescato vada solo 
accompagnato con un vino bianco.
Incondizionata gratitudine va infine a tutti gli Amici e Colleghi che hanno 
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partecipato con entusiasmo a questa iniziativa, al Personale della Scuola 
Alberghiera Miretti, a quello della Cardiologia di Savona, all’Amministra-
zione della nostra ASL, a Paolo Campostano e Paolo Manzoni per il con-
tributo fotografico, e a Francesco Sanguineti e Giampiero Storti per aver 
curato l’elegante veste editoriale.
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Presentazione Gualtiero Fazio

“Come si chiama questo pesce dalla forma così strana ?”
“Quale è la differenza fra un pesce a scheletro osseo ed un pesce a schele-
tro cartilagineo ?” 
“Quali tipi di Gamberi si possono trovare nel Mar Ligure ?”
“Come si fa a distinguere un Branzino allevato da uno selvaggio ?”
“In quali oceani si può essere pescare il Tonno a pinne gialle ?”
Sono alcune fra le moltissime domande che studenti, pescatori, pesciven-
doli, sportivi subacquei o semplici consumatori, ogni giorno mi rivolgono 
al mercato ittico, in pescheria o sulla banchina d’approdo dei pescherecci.
A volte le risposte sono facili, a volte invece è necessario consultare dei li-
bri, fare delle ricerche su internet, paragonare delle immagini, fare delle os-
servazioni o misurazioni direttamente sui soggetti che vengono catturati. Il 
“mondo” dei prodotti ittici (o dei prodotti della pesca, così come vengono 
chiamati oggi), è vastissimo e richiede una notevole preparazione scientifi -
ca, una straordinaria capacità di memorizzare le informazioni, ma soprat-
tutto richiede una grande passione.
Diversi sono gli aspetti che devono essere considerati quando ci si adden-
tra “nell’Ittiologia”. Il riconoscimento di specie, l’ambiente e le abitudini di 
vita, i problemi sanitari, le modalità di pesca, la regolamentazione e la le-
gislazione vigente, le modalità di pesca o di allevamento, gli aspetti nutri-
zionali, commerciali e gastronomici diventano un tutt’uno complesso, ma 
affascinante.
Proprio da queste premesse è nata l’idea di far precedere le ricette salva-
cuore da una pagina descrittiva ed illustrativa della specie ittica utilizzata 
come materia prima nell’elaborazione del piatto.
In questo modo il lettore avrà la possibilità di acquisire facilmente utili in-
formazioni relative alla biologia, alle modalità di cattura, al valore econo-
mico e nutrizionale, nonché notizie curiose, ma anche pratiche come i mesi 
dell’anno in cui è preferibile rivolgere i nostri acquisti.
Nel volume sono illustrate 25 specie di pesci e 5 di molluschi cefalopodi 
che per le caratteristiche nutrizionali sono indicate nella preparazione di 
piatti piacevoli, gustosi, equilibrati, ma soprattutto adatti ad una alimenta-
zione corretta, bilanciata e sana. 
Nella scelta delle specie, utilizzate poi nelle diverse ricette proposte, si è 
data la preferenza a quelle che il consumatore può più facilmente reperire 
in pescheria o nei nostri mercati, con una particolare attenzione ai prodotti 
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locali, a quelli della tradizione ligure ed ovviamente al cosiddetto “pesce 
azzurro” in virtù del buon contenuto di grassi “Omega 3”. 
Si è dato un giusto spazio anche al “pesce povero”, cioè a quel pesce come 
la boga, il sugarello od il lanzardo, che si trova in commercio con una certa 
costanza, in buoni quantitativi ed a prezzi contenuti e che sempre si presta 
a preparazioni gastronomiche interessanti e saporite. Oggi infatti è da ri-
levare che i consumatori, nelle loro scelte privilegiano quelli che vengono 
chiamati “pesci bistecca”, ovvero preferiscono acquistare filetti di pesce già 
pronti appartenenti a specie di acqua dolce di provenienza centro-africana 
o del sudest asiatico, solo per il fatto che essendo privi di pelle e di spine 
sono facili da utilizzare in cucina. A fronte di queste scelte il pesce tipica-
mente ligure, viene ingiustamente trascurato e dimenticato, e questo nono-
stante sia possibile acquistarlo ad un prezzo decisamente più basso.
Tornando ai grassi Omega 3 presenti in buona quantità nei pesci, e para-
frasando un famoso detto possiamo dire che “chi mangia pesce campa cen-
t’anni”.
Si è infatti osservato che le popolazioni che si alimentano principalmente 
di pesce non solo hanno una maggiore resistenza fisica, ma anche una du-
rata della vita media maggiore in confronto a quelle che consumano so-
prattutto carne e vegetali. 
Un esempio è dato dagli eschimesi Inuit che, nonostante abbiano una die-
ta molto grassa e non mangino quasi mai verdura e frutta, vivono a lungo 
e non soffrono delle gravi malattie del cuore, come invece capita a chi con-
suma cibi ricchi di grassi.
Per molto tempo questo fatto è stato un mistero per la medicina e questa 
stranezza è stata chiamata il “paradosso eschimese”. 
Ora importanti ricerche scientifiche hanno ampiamente dimostrato la cor-
relazione tra prevenzione cardiovascolare ed assunzione dei due principali 
grassi Omega 3, l’acido eicosapentaenoico (EPA) e l’acido docosaesaenoico 
(DHA) dei quali il pesce è particolarmente ricco. 
Termino questo breve presentazione con un ringraziamento al dott. Pao-
lo Bellotti Direttore dell’U.O. di Cardiologia e Direttore Dipartimento di 
Emergenza e Accettazione ASL2 per avermi coinvolto in questa importan-
te iniziativa, ed al dott. Paolo Manzoni Responsabile del Dipartimento di 
Prevenzione e del Servizio di Igiene degli alimenti di origine animale del-
l’ASL Provincia di Lecco, per aver concesso la pubblicazione delle molte e 
belle fotografie che aiuteranno il lettore ad una più facile identificazione
delle specie ittiche trattate.
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Presentazione Giorgia Delbono

Quando il dott. Paolo Bellotti, Direttore della Cardiologia dell’Ospedale 
San Paolo di Savona, chiese al nostro Centro di Formazione Turistico Al-
berghiera “E. Miretti” di Varazze di collaborare per la preparazione e la 
somministrazione di cibi e bevande ai pazienti del reparto da lui diretto, 
fummo tutti entusiasti. Ci sembrava “grandioso” organizzare “un piccolo” 
ristorante all’interno dell’Ospedale. Era solo l’inizio di un’importante col-
laborazione che ha portato nel 2004 alla pubblicazione del libro “Le ricette 
salvacuore” ed oggi al secondo libro dedicato ai pesci. Come nella prece-
dente esperienza, anche in questa lo scopo del nostro lavoro è stato quello 
di sensibilizzare le persone, a cominciare proprio dagli allievi del Centro, 
su come una corretta alimentazione possa aiutare il cuore a cautelarsi con-
tro i principali pericoli della salute.
L’esperienza e la professionalità degli chef e degli allievi ha consentito di 
preparare e presentare piatti che vanno incontro alle esigenze dei pazienti, 
con particolare riguardo quindi verso i valori nutrizionali degli alimenti, 
alla ricerca di una perfetta sintesi fra qualità e salute.
Gli allievi hanno così appreso le tecniche per la preparazione di cibi che 
rispettassero i valori nutrizionali e dietetici attraverso l’utilizzo di mate-
rie prime tipiche del territorio quali il pesce e le verdure, coniugando gli 
aspetti salutistici con la grande tradizione culinaria della nostra Regione.
Solo una sempre crescente sensibilizzazione degli studenti, che sono poi le 
generazioni future, a queste tematiche potrà consentire di migliorare sem-
pre più questo binomio fra i prodotti tipici della nostra terra e una giusta 
alimentazione anche alla luce della considerazione che la prima terapia è 
proprio una corretta alimentazione.
Il lavoro svolto da tutto il personale e dagli allievi del Centro ci rende 
pertanto particolarmente orgogliosi in quanto ha contribuito in modo si-
gnificativo a portare le persone verso un regime alimentare sempre più 
corretto.
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Il pesce in un progetto di sana e corretta 
alimentazione
Consigli del dietista

Laura Ebbli, Laura Starnini

Possiamo leggere le linee guida per la prevenzione e cura delle malattie cardiovascolari o per 
il diabete, per la prevenzioni dei tumori o cura dell’obesità, possiamo parlare di dieta mediter-
ranea o di linee guida per una sana e corretta alimentazione, dall’infanzia alla terza età, sem-
pre e comunque, troveremo tra le indicazioni principali la spinta ad incrementare il consumo 
di pesce, quale alimento alternativo ad altri cibi proteici come formaggi, uova e carni di altri 
animali. Vediamo quindi come il pesce diventi protagonista in un piano alimentare salutare 
insieme all’olio di oliva ed ai prodotti di origine vegetale.
Anche se non esiste, tuttavia un’unica dieta mediterranea, (sono almeno 16 i paesi bagnati 
dal Mediterraneo), poiché differenze culturali, religiose, economiche e diversità di produzioni 
agricole determinano sicuramente diverse modalità di alimentarsi, vi sono tuttavia delle ca-
ratteristiche comuni tra i diversi “stili alimentari” di questi paesi, che costituiscono il razionale 
della dieta mediterranea.
Prima fra tutti l’attenzione va al consumo di verdura, frutta, pane ed altri cereali, preferibil-
mente integrali, patate, legumi.
Questo sia per incrementare l’apporto di fi bra (sostanza indigeribile per il nostro organismo, 
indispensabile non solo per il benessere del nostro intestino, ma anche per modulare la rispo-
sta metabolica di zuccheri e grassi e prevenire alcuni tumori), sia per l’apporto di vitamine, sali 
minerali ed antiossidanti.
Pane, cereali, patate come fonte principale di carboidrati complessi (amido) dovrebbero co-
stituire circa il 60% delle calorie totali della dieta. La ripartizione dei nutrienti in una dieta 
equilibrata prevede, infatti, non più del 25% delle calorie totali di provenienza lipidica (gras-
si), dal 12 al 15% sotto forma di proteine e il restante in carboidrati. Le calorie della dieta 
dovrebbero sempre essere in equilibrio con le calorie consumate nella giornata, al fi ne di man-
tenere un peso corporeo ottimale.
Anche i legumi contengono amido, ma sono altresì una fonte importante di fi bra e di proteine 
(i mattoni del nostro organismo, presenti prevalentemente nei prodotti animali), sono poveri 
di grassi e non contengono colesterolo. Per tutti questi motivi sono considerati il “piatto uni-
co” per eccellenza, 3-4 volte alla settimana una bella zuppa di legumi (piselli, ceci, fagioli, 
fave, lenticchie e soia) e cereali (pasta,riso, farro,orzo, kamut,…) dovrebbe costituire il no-
stro pasto.
Da millenni l’olio d’oliva è protagonista nella tavola mediterranea ed è riconosciuto ormai 
con certezza, il ruolo che svolge nella prevenzione delle patologie cardiovascolari, ovviamente 
se utilizzato con moderazione e in sostituzione di altre fonti di grassi (in particolare saturi dan-
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nosi, come burro, panna, palma, cocco,…).
Infatti l’acido oleico, acido grasso monoinsaturo, principale costituente dell’olio di oliva, è in 
grado di ridurre il colesterolo LDL (colesterolo “cattivo”) nel sangue.
L’olio extravergine e vergine di oliva è derivato esclusivamente dalla spremitura meccanica 
delle olive ed è tra tutti gli olii vegetali quello a più alto grado di digeribilità da parte dell’or-
ganismo umano.
Inoltre sostanze antiossidanti, come vitamina E, polifenoli, fi tosteroli, clorofi lle e carotenoidi, 
esplicano un’azione protettiva per il nostro organismo. Grazie a questi elementi l’olio extraver-
gine di oliva può contribuire a bloccare l’attività dei radicali liberi, cioè i composti chimici re-
sponsabili dell’invecchiamento delle cellule.
Benché sia risaputo che l’ideale sarebbe consumarlo il più possibile a crudo, l’olio di oliva, è il 
più indicato per la cottura, in quanto, grazie alla presenza di acido oleico la sua struttura resta 
praticamente inalterata fi no a 200°C.
In effetti l’Istituto Nazionale della Nutrizione (tabella 1), raccomanda di tenere sotto controllo 
sia la quantità (pochi!!) di grassi che la qualità.
Per far ciò, oltre all’uso moderato di olio di oliva come unico condimento, dobbiamo impara-
re a consumare solo saltuariamente cibi ricchi in grassi saturi (carni, formaggi stagionati, in-
saccati, dolci in particolare se farciti o del commercio) e più frequentemente alimenti come il 
pesce, le carni bianche, i legumi che come si è detto contengono moderate quantità di lipidi 
(grassi) e di buona qualità.
Un’eccezione per i pesci di cui se ne raccomanda l’uso in particolare di quelli grassi (con sem-
pre la dovuta attenzione alle calorie totali della dieta).
Infatti i suoi grassi, caratterizzati prevalentemente da composti “insaturi”, funzionano da pro-
tettori per cuore e arterie.
Il pesce azzurro in particolare (aguglia, sardina, sgombro, acciuga) è una fonte di grassi polin-
saturi omega 3 e sembra che i derivati complessi a catena lunga di questi grassi giovino par-
ticolarmente alla salute del cuore per le loro proprietà antinfi ammatorie e vasodilatatorie, che 
favoriscono una corretta circolazione del sangue.
Anche per quanto riguarda l’apporto di colesterolo siamo tranquilli, infatti i prodotti marini a 
parte alcune eccezioni (bottarga, caviale, gamberi, ostriche) contengono pochissimo colesterolo 
e ci aiutano quindi a rispettare la soglia massima giornaliera consigliata (300 mg/die).
Il pesce, inoltre, è ricco di minerali come il selenio, il fosforo, il fluoro e lo iodio (di cui ne è 
la fonte alimentare principale), che fanno parte della costituzione dei vari tessuti dell’organi-
smo e regolano le funzioni circolatorie, nervose e muscolari. Infi ne il pesce apporta una discreta 
quantità di vitamine: le vitamine A ed E presenti nei pesci “grassi” (tonno, anguilla e sgom-
bro) e alcune del complesso B; rilevanti sono anche in acciughe, sardine e sgombri le quantità 
di vitamina B2, PP e ferro.
La ricchezza in sali minerali e vitamine, l’elevata digeribilità e masticabilità, fanno del pesce 
un alimento adatto a tutte le fasce di consumatori; secondo le statistiche, invece, gran parte 
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degli italiani mangia pesce solo una volta alla settimana.
Abbiamo visto, quindi, che dieta mediterranea non è abbondanza di pane e pasta ma è un 
giusto equilibrio di alimenti con largo spazio al mondo vegetale, e più attenzione nella scelta 
dei secondi di origine animale.
Per limitare l’assunzione di grassi saturi, quindi: 
• consumare pesce 2-3 volte alla settimana;
• ridurre a 1 volta alla settimana carni rosse e insaccati (anche per l’elevata concentrazione di 

sodio);
• limitare a due volte alla settimana i formaggi (dando la preferenza a quelli freschi);
• tutti i giorni invece consumare latticini magri come latte scremato e yogurt magro, ottima 

fonte di calcio;
• abituarsi a controllare le etichette per conoscere il contenuto in grassi dei vari cibi. Non 

dimentichiamo infatti che i veri killer delle nostre arterie sono i grassi vegetali idrogena-
ti, spesso utilizzati nei prodotti da forno dell’industria per la loro ottima resa e il basso costo 
(per lo stesso motivo è bene evitare l’uso di margarine).

Anche quando leggiamo la generica dicitura grassi vegetali, è bene sapere che con ogni proba-
bilità, per non dire certezza, il produttore non allude all’olio di oliva o all’olio di mais, ma agli 
olii di palma e cocco che sono ricchi di grassi saturi.
Quale tavola mediterranea infi ne, può essere imbandita senza del buon vino?
Il vino, in particolare quello rosso, contiene un’ampia gamma di composti vegetali che hanno 
proprietà salutari in particolare i polifenoli, che sono potenti antiossidanti.
Il consiglio unanime da parte di tutte le principali società scientifi che di nutrizione è di consu-
marne moderate quantità (1 bicchiere a pasto per l’uomo, ½ per la donna).
Importante è consumare l’alcool a stomaco pieno, ossia durante il pasto, ed evitare se possibile 
i liquori ad alta gradazione alcolica.
Ricordiamo infi ne che anche il vino contribuisce ad aumentare l’apporto calorico del nostro 
pasto, infatti 1 bicchiere di vino (130 cc) a moderata gradazione alcolica fornisce circa 110-
120 calorie.
Dieta mediterranea, non dimentichiamolo, è anche movimento e attività fi sica.
Infi ne, considerando che diffi cilmente consumeremo i nostri alimenti (pesce, carni, etc.) allo 
stato naturale, bisogna tener presente che le modalità di cottura (vedi tabella 2) nella maggior 
parte dei casi, modifi cano il valore nutrizionale della materia prima (variando la qualità e le 
concentrazioni dei grassi, aumentando le calorie e il sale).
Saranno pertanto da preferire cotture che prevedano l’assenza o solo piccole quantità di olio 
durante la cottura, limitando l’aggiunta di eccessive quantità di sale da cucina, dadi da brodo, 
salsa di soia od altre fonti di sodio.
E’ chiaro quindi che non conta solo “cosa” si mangia, ma anche “come” lo si cucina.
Ed ecco la sfi da, mettere d’accordo lo chef e la dietista per mangiare con “il gusto della buo-
na salute”!
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TABELLA 1
L’Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione pubblica periodicamente le LINEE GUIDA PER 
UNA SANA E CORRETTA ALIMENTAZIONE di cui riportiamo solo i titoli. Per il testo integrale si rimanda al sito 
http://www.inran.it/

1. Controlla il peso e mantieniti sempre attivo
2. Più cereali, legumi, ortaggi, e frutta
3. Grassi: scegli la qualità e limita la quantità
4. Zuccheri, dolci e bevande : nei giusti limiti
5. Bevi ogni giorno acqua in abbondanza
6. Il sale? Meglio poco
7. Bevande alcoliche : se sì, solo in quantità controllata
8. Varia spesso le tue scelte a tavola
9. Consigli speciali per persone speciali 

10. La sicurezza dei tuoi cibi dipende anche da te

TABELLA 2
COTTURE CONSIGLIATE
- BOLLITURA: evitare cotture prolungate
- AL VAPORE: particolarmente indicata per le verdure
- AL FORNO: si consiglia di utilizzare la carta da forno per evitare aggiunta di grassi durante la cottura
- IN CASSERUOLA: evitare i soffritti, ridurre alle quantità consigliate i grassi aggiunti, utilizzando in alterna-

tiva: vino, polpa di pomodoro, limone
- ALLA GRIGLIA: evitare di far abbrustolire la carne
- AL CARTOCCIO: ideale per carni e pesci con aggiunta di verdure, vino, polpa di pomodoro, limone, onde 

evitare l’aggiunta di grassi.
- IN UMIDO: permessa solo se si evita l’uso di grassi 
-  IN FORNO A MICROONDE permette la cottura anche in assenza di grassi
Si consiglia di utilizzare pentole a pressione, pentole antiaderenti, pentole specifi che per la cottura a vapore.

COTTURE SCONSIGLIATE:
- FRITTURA 
- COTTURA IN UMIDO TRADIZIONALE (con elevate quantità di olio)
- SOFFRITTI
- COTTURE AD ALTE TEMPERATURE PER LUNGHI PERIODI in tal modo si altera la struttura chimica dei grassi 

di cottura (punto di fumo) rendendoli più dannosi per l’organismo

Altra considerazione da tenere presente, è che l’aggiunta del sale (cloruro di sodio), durante la cotture 
degli alimenti, comporta un contenuto in sodio che può essere di gran lunga superiore al corrispettivo ali-
mento fresco fresco.



21

Come riconoscere lo stato di freschezza nei pesci e 
nei molluschi cefalopodi

Gualtiero Fazio

Quando ci troviamo davanti ad un banco di vendita di pesci molte sono le curiosità che ci as-
salgono prima di acquistare un prodotto. In primo luogo vorremmo conoscere quale specie it-
tica stiamo acquistando, se è un pesce allevato o pescato, se è di acqua dolce oppure salata, e 
soprattutto da quale mare o da quale zona del mondo proviene.
Oggi a tutti questi quesiti risponde una etichetta, prevista da una recente normativa europea, 
che l’operatore del settore alimentare deve obbligatoriamente esporre su ogni specie ittica po-
sta in vendita in modo da fornire al consumatore alcune semplici informazioni che permettono 
di identifi care con precisione il prodotto, di conoscere se ottenuto da catture in mare o in acque 
dolci, oppure se allevato, e di identifi care la zona geografi ca di provenienza. 
“Quel pesce è fresco?” è l’altra domanda, che generalmente ci poniamo in pescheria. Rispon-
dere a questo interrogativo è evidentemente di fondamentale importanza per concludere il no-
stro acquisto, ma è anche vero che non sempre è facile capire come stanno realmente le cose e 
per questo motivo, molto spesso, ci si affi da ai consigli e soprattutto all’onestà di chi vende.
Innanzitutto occorre precisare che la qualità di un prodotto ittico è defi nita da due fattori:
a) la qualità sanitaria riferita all’assenza o presenza, entro certi limiti di accettabilità, di en-
tità (batteri, virus, sostanze chimiche, parassiti, ecc.) potenzialmente pericolose per il consu-
matore;
b) la qualità commerciale correlata alla qualità intrinseca del prodotto legata alla specie ittica; 
in altre parole, è evidente che un Branzino selvaggio, ovvero pescato in mare, avrà una qualità 
commerciale intrinseca nettamente superiore rispetto ad un Ghiozzo.
Proprio fra queste due tipologie di qualità si inserisce la cosiddetta “freschezza”.
Valutare la freschezza di un prodotto ittico dunque è di fondamentale importanza per tutti gli 
attori della fi liera, ovvero per il pescatore, per il grossista, per il pescivendolo ed ovviamente, 
e soprattutto, per il consumatore.
Quello del riconoscimento della freschezza è un aspetto che differenzia l’alimento ittico dagli 
altri cibi, che tutto sommato hanno per così dire “un po’ meno problemi”. E’ interessante ri-
levare che proprio quelle che sono le caratteristiche positive dal punto vista nutrizionale e die-
tetico, sono quelle che infl uenzano poi negativamente la conservabilità del prodotto ittico. Ad 
esempio sappiamo che le carni dei pesci si caratterizzano positivamente per un elevato conte-
nuto di aminoacidi liberi, per la presenza di lipidi insaturi, per lo scarso contenuto di glicogeno, 
per l’elevata quantità di acqua e per la composizione del tessuto muscolare povera di tessuto 
connettivo. Se da un lato questa composizione rende questi prodotti nutrienti, dieteticamente 
corretti e facilmente digeribili, costituisce il principale fattore che infl uenza la vita commerciale 
(shelf-life), rendendoli particolarmente deperibili ed oggetto di fenomeni degradativi ed alte-
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rativi (spoilage), molto spesso rapidi ed imponenti.
La defi nizione e la “misurazione“ della freschezza nei pesci, è infl uenzata da molteplici fattori 
(sia intrinseci che ambientali), ed ha sempre posto notevoli problemi agli operatori del settore 
ed ai consumatori, risultando peraltro, come detto, indispensabile ed imprescindibile per quan-
to attiene agli aspetti più propriamente sanitari, ma anche per quelli commerciali.
Purtroppo, anche da un punto di vista legale, non si può dire che la nuova normativa europea, 
in questo ambito, sia di molto aiuto, infatti defi nisce prodotti della pesca freschi come “i pro-
dotti della pesca non trasformati, interi o preparati, compresi i prodotti imballati sotto vuoto o 
in atmosfera modifi cata che, ai fi ni della conservazione, non hanno subito alcun trattamento 
diverso dalla refrigerazione, inteso a garantirne la conservazione”.
In pratica la normativa vigente in materia svincola la defi nizione di “pesce fresco” dai risultati 
della valutazione dell’aspetto o della caratteristiche ad esempio delle carni, degli occhi, piutto-
sto che delle branchie, e tanto più dal numero di giorni di vita commerciale, ma semplicemente 
specifi ca che deve essere considerato pesce fresco quello che è stato semplicemente conservato 
in una cella frigorifera refrigerata.

La valutazione della freschezza nei pesci

Per poter valutare la freschezza nel modo più pratico possibile dobbiamo considerare alcune 
caratteristiche organolettiche e per far ciò occorre utilizzare i cosiddetti metodi sensoriali, ovve-
ro dobbiamo far funzionare i nostri sensi ed in particolare, la vista, l’olfatto ed il tatto, al fi ne di 
raccogliere alcune informazioni signifi cative ed alcuni “segnali” che il pesce ci manda.
Quello che viene osservato, odorato e sentito deve poi essere rapportato ad uno modello di ri-

La rigidità cadaverica



23

ferimento che solo con la pratica e l’esperienza sarà sempre più chiaro nella nostra mente e 
nella nostra memoria.
Gli elementi o criteri principali che devono essere valutati sono la rigidità cadaverica, l’aspetto 
generale, la consistenza della carne, l’occhio e le branchie.
E’ chiaro che non sempre è possibile fare tutte queste verifi che, infatti non sarà facile, prima di 
pattuire l’acquisto di una bella Orata, convincere il nostro pescivendolo a dimostrarci la presen-
za della rigidità cadaverica o a descriverci l’odore e tanto meno a prelevare un pesce dal banco 
di vendita per andare a controllare personalmente il colore delle branchie.
In ogni caso è possibile descrivere brevemente quali siano le principali caratteristiche del pe-
sce fresco.

Il rigor mortis
La rigidità cadaverica, detta anche “rigor mortis”, è un fenomeno fi siologico a carico del tessu-
to muscolare che avviene subito dopo la morte dell’animale caratterizzato da complessi eventi 
biochimici, e che si traduce in un irrigidimento delle masse muscolari di tutto il corpo del pesce 
con evoluzione e risoluzione, generalmente dalla testa alla coda, con una durata variabile da 
un’ora a 120 ore. Il corpo di un pesce in rigidità cadaverica si presenta irrigidito, addirittura 
arcuato e mostra una certa resistenza se si tenta di piegarlo.
La rigidità cadaverica può essere mantenuta, per un certo tempo, dalla perfetta conservazione 
del prodotto a temperature di 0 °C - + 2 °C e la sua presenza identifi ca sempre il pesce come 
“freschissimo”, anche se questo è stato pescato da qualche giorno. 
Per quanto riguarda la modalità con cui si procede al suo rilevamento si usano due metodiche, 
il metodo “cutting” ed il metodo a “doppia presa”. 
a) Il metodo “cutting” è utilizzato in soggetti e specie con corpo corto, e consiste nel prendere 

il pesce per la testa con le dita di una mano, lasciandolo poi sospendere nel vuoto. L’osser-
vazione della posizione orizzontale del corpo indica la presenza del rigor mortis, mentre la  
flessione indica la sua risoluzione.

Rilevamento del rigos mortis
Metodo cutting

Risoluzione del rigos mortis
Metodo cutting
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b) Il metodo delle “doppia presa” è utilizzato in soggetti e specie con corpo allungato e roton-
deggiante, consiste nel sospendere il corpo del pesce in due punti equidistanti dall’estremi-
tà della testa e della parte codale e nel verifi care la posizione orizzontale delle varie parti 
del corpo o la loro fl essione, indici rispettivamente di presenza o di assenza del rigor mor-
tis.

È evidente che chi acquista un pesce in rigor mortis, acquista un prodotto che ha un valore com-
merciale più elevato, perché possiede una caratteristica di eccellenza in più, ma questo è solo 
un aspetto, per così dire, edonistico.
Appare opportuno precisare che il rigor mortis è di diffi cile rilevamento nelle Anguille o nei 
Gronghi, nei pesci piatti (Sogliole, Rombi ecc.) nei quali insorge generalmente in maniera di-
stinta coinvolgendo tre zone del corpo in tempi diversi, avendo inizio dalla testa e terminando 
nella parte della coda. 
E’ diffi cile da apprezzare nei Naselli, a meno che si tratti di soggetti di grossa mole, pescati con 
i palamiti, tolti in breve tempo dal mare ed immediatamente refrigerati e coperti con ghiaccio, 
ed è, ovviamente, molto diffi cile da rilevare, con i metodi sopra descritti, in soggetti di grosse 
dimensioni, quali un Tonno di qualche quintale.

L’odore
Odorare le branche o la pelle è tradizionalmente e comunemente pratica conosciuta come fon-
damentale per l’accertamento della freschezza. 
Il pesce freschissimo è caratterizzato da un odore gradevolissimo di salso o di alga marina ed 
il pesce fresco da un odore di salso o ancora gradito di fresco. A seconda della specie ittica in 
esame ed a seconda dei diversi batteri coinvolti nei processi di degradazione, si manifestano 

Rilevamento del rigor mortis - Metodo della doppia presa.

Rilevamento del rigor mortis - Metodo della doppia presa.
Il rigor mortis permane solo a livello di etremità codale.
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diversi odori sgradevoli che, se presenti in forma lieve, caratterizzano il pesce stantio e, se più 
marcati, quello alterato. 
Tenuto conto che la valutazione dell’odore è tutt’altro che semplice richiedendo una certa pra-
tica ed essendo infl uenzata da fattori soggettivi, si è ritenuto opportuno schematizzare nella 
tabella seguente i vari tipi di odore apprezzabili nei prodotti della pesca.

L’aspetto generale 
Se ci troviamo in buone condizioni di illuminazione, la lucentezza ed i colori vivi e brillanti, ci 
permettono di distinguere con facilità un pesce freschissimo o fresco, anche facendo una valu-

pesce fresco pesce alterato

- di mare o di iodio
(specie marine)

- di funghi (specie eurialine)
- di cetriolo

(specie eurialine)
- di terra

(specie di acqua dolce)
- di erba bagnata

(specie di acqua dolce)

- fruttato

- ammoniacale (ammoniaca)

- fecaloide (razze, squali)

- di putrefazione
(mercaptani, solfuro dime-
tile, idrogeno solforato)

 (proliferazione batterica)

pesce stantio

- di vernice
- di lino
- di olio di fegato 

di merluzzo
 (irrancidimento ossidazione 

dei grassi)

Lavorazione

- di malto (aringhe)
- di patata bollita (salagione)

Ambiente

- di petrolio

Diversi tipi di odore apprezzabili nei prodotti della pesca
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tazione visiva ad una certa distanza dal prodotto. Al contrario la presenza di una uniformità di 
colori, il rilievo di decolorazioni, la presenza di grigio, di opaco e di smorto, daranno indica-
zioni diverse e comporteranno una valutazione più approfondita ed eventualmente più severa 
della situazione.
Nel pesce fresco la pelle è tesa, brillante, con colori vivaci con squame aderenti al corpo. La 
presenza di fl accidità, opacità e di colorazioni smorte è invece indice di un prodotto stantio o 
alterato.

Gli occhi
Quando il pesce è pescato da poco tempo abbiamo l’impressione che ci stia guardando. 
L’occhio infatti deve essere vivo, limpido e sporgente (convesso), con la pupilla nera e la cornea 
trasparente senza segni di disidratazione, di opacamento o di essiccamento. Appare opportuno 
ricordare che il pesce appena pescato, se non opportunamente ghiacciato, oppure se esposto 
al sole e soprattutto al vento, tende a disidratarsi. Nei luoghi molto ventosi ed a temperatu-
re relativamente miti, è facile che il pesce manifesti modifi cazioni della lucentezza generale, 
dell’aspetto del muco, ma soprattutto della convessità degli occhi che, per primi, tenderanno a 
presentare segni di disidratazione, pur restando perfette le altre caratteristiche organolettiche.
Nel pesce stantio ed ancor più nell’alterato, l’occhio apparirà smorto, appiattito o addirittura 
infossato nell’orbita con la cornea opaca e la pupilla grigia. Nel pesce che è stato congelato poi 
la pupilla non è più scura, ma diventa un punto bianco come il latte.

L’aspetto generale.
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La consistenza
La consistenza dei muscoli, deve essere soda ed elastica. Se si preme con un dito a metà del 
corpo, non deve rimanere l’impronta (fovea).
Questo criterio però non è applicabile a qualsiasi specie di pesci, infatti ogni specie ha una sua 
consistenza specifi ca. 
Non è possibile mettere sullo stesso piano la consistenza di un Nasello, di un Merlano o di un 
Cappellano, con quella di una Leccia, di una Ricciola o di un Sugarello. Pertanto la consisten-
za molle in un Nasello non necessariamente indica uno stadio di alterato, ma una consisten-
za molle in una Ricciola o in un Branzino diventa un carattere fondamentale per una corretta 
classifi cazione di freschezza. 
Dunque, se in una Spigola i muscoli assiali o dorsali appaiono molli e fl accidi, se si ha sensa-

Occhio di un pesce freschissimo

La “fovea” lasciata dalla pressione di un dito sulla carne
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zione di mollezza generale e se alla semplice pressione esercitata con un dito sulla superfi cie, 
rimane un’impronta, non c’è dubbio che, per questa specie, che naturalmente ha carni com-
patte e sode, la consistenza costituisca un carattere fondamentale.

Le branchie
Nelle branchie di norma la colorazione passa attraverso diverse tonalità di rosso. Così dal bor-
deaux del pesce freschissimo, il colore si attenua nel porpora del prodotto fresco, per diventare 
mattone e carnicino rispettivamente in quello stantio ed in quello alterato.
Inoltre nel prodotto freschissimo o fresco le branchie sono ricoperte da uno strato leggero di 
muco trasparente. 
Anche in questo caso occorre fare delle precisazioni ed in particolare tenere in giusta conside-
razione il colore originario delle branchie. 
Il Tonno ad esempio ha una colorazione molto intensa delle branchie, così come lo Sgombro, 
questo a differenza dei Ghiozzi, delle Acquadelle e dei Cefali che presentano, già nel pesce fre-
schissimo, una colorazione molto meno accentuata.

La valutazione della freschezza nei molluschi cefalopodi

La prova più semplice che può essere eseguita per valutare la freschezza in un mollusco cefalo-
pode (Seppia, Polpo, Moscardino, ecc.) è quella di verifi care la presenza di una residua vitali-

Branchie di un pesce freschissimo
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tà. In questo caso sarà suffi ciente toccare leggermente la loro superfi cie per notare una pronta 
reazione caratterizzata dal mutare dei colori e dalla decisa ed evidente retrazione delle zone 
vicine al punto dove si è praticato lo stimolo.
Molto importante è verifi care l’aspetto generale ed in particolare i colori che nel prodotto fre-
sco sono netti, lucenti, vivaci, ben defi niti, le parti ventrali, generalmente, prive di colorazioni 
appaiono ialine, bianco-madreperlacee con sfumature e rifl essi azzurrognoli. Con il passare del 
tempo e talvolta già in seconda e terza giornata, si evidenzia un certo grado di opacamen-
to di tutte le colorazioni dorsali che perdono vivacità e tendono all’uniformità, mentre le parti 
ventrali virano al bianco opaco, con sfumature giallognole o grigio-giallastre. E’ peraltro da 
rimarcare che alcuni cefalopodi, ed in particolar modo i Polpi ed i Moscardini, a contatto con 
l’acqua di fusione del ghiaccio con cui vengono conservati, già dopo 24-48 ore, si presentano 
diffusamente bianchi e slavati.
Dopo alcuni giorni di conservazione incominciano a comparire caratteristiche colorazioni zonali 
ovvero macchie rosa più o meno cariche, che identifi cano il prodotto non più fresco o stantio, 
e che ben presto si diffondono a tutto il corpo diventando sempre più accentuate e cariche fi no 
a diventare rosa scuro o rosa vinoso nel prodotto alterato. Gli occhi nero-lucenti e vivaci, nel 
prodotto freschissimo e fresco, dopo alcuni giorni, si velano, si opacizzano e si infossano. La 
fragranza tipicamente di alga marina nel prodotto pescato da poco, tende dapprima a scom-
parire ed a essere sostituita da un odore paragonabile a quello dell’inchiostro, per passare de-
cisamente ad odori acidi, sgradevoli e nauseabondi indici di incipiente alterazione.

Intensa colorazione rosso-vinosa delle branchie
di un pesce fraschissimo della famiglia Scombridae
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Nel prodotto freschissimo e fresco le carni sono sode, elastiche, toniche sempre ben aderenti 
alla pelle, mentre i tentacoli risultano particolarmente resistenti alla trazione. Queste caratte-
ristiche si attenuano di molto con il passare del tempo per cui sarà sempre più evidente una 
situazione di mollezza, una scarsa aderenza della carne alla pelle ed una minima resistenza 
alla trazione dei tentacoli.
Da quanto sopra descritto appare evidente come una corretta valutazione della freschezza sia 
procedimento tutt’altro che facile.
Moltissimi sono infatti i fattori intrinseci od esterni che possono infl uenzare in modo sensibile 
lo stato di conservazione. In particolare la specie, il tipo di muscolatura, l’età dell’animale, gli 
eventuali stress durante la pesca, l’uso di ghiaccio come mezzo refrigerante, il tipo di pesca, 
l’ambiente, la temperatura dell’acqua e dell’aria, il maneggiamento e le modalità di incasset-
tamento, sono solo alcuni degli elementi che possono avere rifl essi positivi o negativi sulla vita 
commerciale di un prodotto ittico.
E’ altresì chiaro che non può e non deve essere data importanza eccessiva ad un singolo crite-
rio, e quindi potrebbe essere un errore, scartare o non acquistare, ad esempio, un pesce solo 
per il fatto che un occhio non presenta le caratteristiche proprie del prodotto freschissimo. E’ 
importante quindi fare delle considerazioni e valutazioni più ad ampio spettro, cercando di ve-
rifi care, se possibile, l’idoneità del maggior numero di attributi.
In ogni caso, fra tutti i criteri precedentemente elencati, l’odore è da ritenersi fondamentale e 
come tale, da considerare sempre in via primaria, anche se spesso rilevarlo, distinguerlo e de-
finirlo con precisione è impresa tutt’altro che semplice trattandosi di parametro strettamente 
legato alla sensibilità individuale e quindi penalizzato dalla soggettività.
E’ da ribadire che solo una buona preparazione integrata con l’esperienza e la pratica, permet-
te di raggiungere quella particolare sensibilità, che diventa poi ipersensibilità, che consentirà 
di esprimere un giudizio ragionato ed attinente.
Per una più facile comprensione dei concetti fi n qui espressi, si propone di seguito, uno degli 
schemi più frequentemente utilizzati per la valutazione della freschezza dei prodotti della pe-
sca.
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Schema Artioli-Ciani

FRESCHISSIMO FRESCO STANTIO ALTERATO

Caratteri fondamentali

Rigidità
cadaverica Presente Assente Assente Assente

Odore Salso Salso o di 
fresco

Dolciastro o 
di frescume

Fecaloide o 
ammoniacale

Caratteri accessori

Aspetto
generale Brillante da brillante a 

vivo
da vivo a 
smorto

da smorto a 
cinereo

Consistenza Soda Elastica da elastica a 
molle

da molle a 
flaccida

Occhio Vivo da vivo a 
vitreo

da vitreo ad 
appannato

da appannato 
a essiccato

Branchie Bordeaux da bordeaux 
a porpora

da porpora a 
mattone

 da mattone a 
carnicino
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Nomenclatura essenziale delle parti esterne di un pesce

Nomenclatura essenziale delle parti esterne costituenti un mollusco cefalopode

peduncolo caudale

pinna analeano

pinna caudale
2a pinna dorsale

1a pinna dorsale

opercoloocchionarici
mascella

mandibola

pinna ventrale
pinna pettorale

line laterale

mantello

occhio
testa

membrana interbrachiale
braccia

ectocotilo

ventose
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Salpatura delle reti
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Note per la lettura delle ricette

1. la percentuale di grassi saturi, per ricetta, non è stata specificata in 
quanto presenti solo in tracce

2. per i pesci per i quali non è nota la composizione si è utilizzato, per 
il calcolo nutrizionale, la media tra tutti i pesci (crostacei, molluschi 
esclusi)

3. vino: un bicchiere da 130 cc. circa, fornisce 110-120 calorie

4. sulle cotture alternative, consigliate per ogni singolo pesce, aggiun-
gere se gradito, moderate quantità di olio extra vergine (massimo un 
cucchiaio per persona, a crudo), limone o altri aromi

5. In alcune ricette il valore di sodio contrassegnato da ✱ è indicativo in 
quanto non è disponibile la concentrazione di sodio per ogni ingre-
diente
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PESCI E MOLLUSCHI…
Immagini, curiosità e ricette.

Pesce vela
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Acciuga (Engraulis encrasicolus)

Acciughe salate
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Chi è È un pesce pelagico, con abitudini migratorie e gregarie. Vive in grandi banchi in profondità (100-200 
m.) durante l’inverno, ma in concomitanza del periodo riproduttivo, ovvero in primavera ed in estate, si avvicina al-
la costa.
È specie eurialina, cioè si adatta bene a variazioni o sbalzi di salinità dell’acqua. Per tal motivo frequenta anche le 
lagune, gli stagni salmastri o gli estuari.
Si nutre principalmente di molluschi e crostacei copepodi, nonché di pesci bentonici.

Come è Ha un corpo allungato, affusolato, poco compresso, quasi cilindrico. Il muso è conico piuttosto ap-
puntito provvisto di una bocca apparentemente piccola, ma in realtà molto grande, tanto da estendersi fi n dietro gli 
occhi. La mandibola è più corta della mascella, e questa caratteristica la differenzia dalla Sardina. 
L’occhio è piuttosto grande e di forma circolare. L’unica pinna dorsale è corta e posizionata al centro del dorso.
Come molti altri Clupeidi ha squame caduche, e si presenta con una colorazione azzurro-verdastrra o bluastra sul dor-
so, ed argentea sui fi anchi e sul ventre. Per l’aspetto è annoverata fra i “pesci azzurri”. 
Normalmente ha dimensioni comprese fra i 12 ed i 15 cm., raggiungendo talvolta taglie maggiori (17- 20 cm.).

Come si cattura Si pesca con la sciabica, con reti da posta, con particolari reti derivanti “dette menai-
che”, ma soprattutto con reti a circuizione (Ciancioli e Lampare). 

Curiosità Può presentare un gusto amarognolo che si accentua in concomitanza con il periodo di frega, in 
primavera, e della conseguente diminuzione del grasso. Tale caratteristica, che ha dato origine ad alcune denomi-
nazioni dialettali, era ben nota anche agli Antichi Greci, i quali pensavano che l’amaro fosse più avvertibile nella 
testa. Per questo motivo venne chiamata con il termine di “encrasicolus” (dal greco en = dentro, kras = testa e 
chole = fi ele).
La denominazione di “Alice” era in uso soprattutto in Toscana per identifi care il prodotto salato. Un tempo nelle zone 
più interne di questa regione, le Acciughe venivano trasportate e commerciate con notevole diffi coltà; per prolungar-
ne la conservazione venivano costantemente decapitate e solo con questo aspetto erano conosciute. Per tal motivo 
nel “Pinocchio” di Collodi, si racconta che il Pescatore verde, osservando i pesci pescati, con meraviglia esclamò “… 
carine queste acciughe con il capo”.

Valore economico Si tratta di una specie di notevole interesse, commercializzata fresca o sottoposta 
a lavorazione industriale sotto sale, sott’olio o marinata.
Ha carni gustose, di colore grigio-perlaceo, quasi trasparenti, tanto che dalla superfi cie esterna del fi letto è possibile 
osservare il colore della cute. È particolarmente apprezzata in alcune regioni come la Liguria, la Campania e la Sicilia. 
La maggiore disponibilità di acciughe sul mercato si ha nel periodo fra maggio e settembre.

Valori nutrizionali Proteine 16.8 g/100, grassi 2,6 g/100, carboidrati 1.5 g.

Nomi dialettali liguri Anciua, Ancioa, Amarou, Anciona, Amplona, Amplova.

ACCIUGA O ALICE
(ENGRAULIS ENCRASICOLUS)
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PASTA CON ACCIUGHE, FINOCCHIO 
SELVATICO, POMODORO
E CUBETTI DI PANE TOSTATO AL FORNO

Ingredienti per 1 persona
5 Acciughe diliscate;
80 gr di pasta;
5/6 semi di finocchietto selvatico;
1 pomodoro maturo spellato e tritato;
1 spicchio d’aglio in camicia;
10 gr. olio extra vergine di oliva;
peperoncino q.b.;
1 gr di sale;
acqua di cottura della pasta q.b.

Mettere tutti gli ingredienti insieme nella padella tranne le Acciughe e fare 
cuocere per 5/6 minuti.
Aggiungere i filetti di Acciughe e la pasta al dente e fare finire la cottura 
con l’acqua della pasta stessa. Mettere sul piatto di portata e guarnire con i 
cubetti di pane tostato al forno. (Il pane deve essere a cubetti piccoli).

Contenuti complessivi di nutrienti della ricetta
CALORIE: 493
Proteine g 24 Colesterolo mg 35

Lipidi g 13.5 Fibra g 7

Glucidi g 71 Sodio mg 920
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ACCIUGHE GRATINATE

Ingredienti per 1 persona
200 gr. di Acciughe pulite e aperte;
2 fette di pan carrè; 
20 gr. di parmigiano; 
1 pizzico di prezzemolo tritato;
1 spicchio d’aglio schiacciato;
1 rametto di maggiorana;
10 gr. olio extra vergine di oliva;
scorza di limone grattugiata q.b.
1 gr di sale.

Pulire le Acciughe, aprirle e togliere la lisca, lavarle e sistemarle su una te-
glia ricoperta con la carta da forno leggermente unta. 
Prendere le fette di pan carrè, togliere la parte scura e sminuzzarle il più 
possibile aiutandosi con un setaccio a maglie grosse o con un mixer, uni-
re il formaggio parmigiano, la scorza del limone grattugiata, lo spicchio 
d’aglio, il prezzemolo e la maggiorana. 
Mescolare il tutto e riporre il composto in un contenitore ermetico. 
Sistemare il composto sulle Acciughe, aggiungere un filo d’olio sulle Ac-
ciughe e gratinare in forno caldo a 180°/190° per 5 minuti. 
E’ consigliato preparare la panatura il giorno precedente.

Contenuti complessivi di nutrienti della ricetta
CALORIE: 409
Proteine g 40 Colesterolo mg 131

Lipidi g 20 Fibra g 1,5

Glucidi g 20 Sodio mg 398

Commenti
Altre modalità di cottura consigliate per questo pesce sono: alla griglia e 
marinate.

Vino consigliato:  Fiano di Avellino
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Aguglia (Belone belone)

Differente aspetto di una Aguglia e di una Costardella
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Chi è È un pesce carnivoro, pelagico con abitudini gregarie, presente in tutto il Mediterraneo. 
Vive al largo spesso in compagnia di Sgombri e Sardine, ma in primavera, in coincidenza con la riproduzione, si por-
ta in acque costiere.
Le Aguglie si nutrono di piccoli pesci come i Latterini e le giovani Sardine, cacciando immediatamente sotto la super-
ficie e compiendo balzi fuori dall’acqua, quando inseguite dalle Palamite.

Come è Ha un corpo decisamente allungato e di forma cilindrica. Presenta pinne arretrate tutte oltre la metà 
posteriore del corpo. 
Il colore è azzurro-bluastro o azzurro verdastro sul dorso, argenteo lungo i fi anchi e biancastro sul ventre.
Dotata di un occhio piuttosto grande, l’Aguglia ha carattere peculiare nella forma della bocca, infatti la mandibola e 
la mascella sono molto allungate a formare una specie di becco.
Può raggiungere i 70 cm. di lunghezza, ma sono comuni dimensioni comprese fra i 30 ed i 60 cm. 
Può facilmente essere confusa con la Costardella (si veda disegno a fi anco).

Come si cattura La pesca viene effettuata sia a livello dilettantistico che professionale, usando reti da 
traino pelagiche, a circuizione, con le lampare e con reti verticali fi sse, ma anche con canne da pesca sportiva. 

Curiosità La denominazione scientifi ca di Belone è di origine greca (belones) e signifi ca “ago”. 
Le uova dell’Aguglia sono fra le più grandi di tutti i pesci, non galleggiano, ma restano ancorate alle alghe tramite 
lunghi fi lamenti.
In Liguria ed in alcune altre regioni l’Aguglia era ritenuta specie velenosa per la colorazione verde dello scheletro do-
vuta alla presenza di una varietà di pigmento biliare (biliverdina).
Quando si avvicina alla riva si dice che annunci la pioggia.

Valore economico Ha carni pregiate, con carni sode e consistenti, ma piuttosto spinose. Conviene 
acquistarla fra aprile ed ottobre.

Nomi dialettali liguri Agun, Agon, Aguggia, Aguin, Aguja, Beccassin, Beccasin de mar.

AGUGLIA
(BELONE BELONE)
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PASTA CON AGUGLIE,
OLIVE TAGGIASCHE E CAPPERI

Ingredienti per 1 persona
200 gr di Aguglia media sfilettata e diliscata ;
80 gr di pasta;
5 olive taggiasche snocciolate;
1 cucchiaino di capperi piccoli sottaceto;
1 spicchio d’aglio in camicia;
5 pomodorini piccoli tagliati in quattro;
prezzemolo tritato q.b.;
1 bicchiere di vino bianco;
1 cucchiaio di olio extra vergine di oliva;
peperoncino q.b.;
1 gr di sale.

Sfilettare l’Aguglia e diliscarla con delle pinzette e tagliarla a piccoli 
cubetti.
In una padella mettere l’olio, il vino bianco, il composto tritato di olive, 
capperi e aglio, fare cuocere fino a che il vino sarà del tutto evaporato.
Aggiungere il pesce e il pomodoro e cuocere per 5 minuti.
Mettere la pasta al dente e finire la cottura della salsa bagnando con l’acqua 
di cottura. Servire e spolverizzare con il prezzemolo tritato.

Contenuti complessivi di nutrienti della ricetta
CALORIE: 502
Proteine g 19 Colesterolo mg 28,5

Lipidi g 18 Fibra g 4,1

Glucidi g 70 Sodio mg 775
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INVOLTINI DI AGUGLIE
IN SALSA DI POMODORO

Ingredienti per 1 persona
200 gr. di Aguglie aperte e pulite;
20 gr. di capperi all’aceto;
20 gr. di olive bianche denocciolate;
30 gr. di pane gratuggiato;
1 pizzico di pinoli (circa 20 gr);
prezzemolo tritato q.b.;
150 gr. di pomodori freschi;
1 spicchio di aglio in camicia;
peperoncino q.b.;
1 rametto di basilico.

Prendere i pomodori, tagliarli a cubetti (con o senza pelle a piacere), met-
terli a cuocere con l’aglio schiacciato, il peperoncino e il basilico. 
Sistemare le Aguglie aperte su carta da forno e ricoprirle con la farcia otte-
nuta frullando nel mixer i capperi, le olive e il pane gratuggiato. Aggiun-
gere i pinoli e il prezzemolo sopra le aguglie e la farcia e richiuderle come 
un involtino. 
Metterle a cuocere in forno poco caldo per 5 minuti. 
Toglierle dal forno e sistemarle in un tegame, aggiungere la salsa e cuocere 
per altri cinque minuti.

Contenuti complessivi di nutrienti della ricetta
CALORIE: 480
Proteine g 42 Colesterolo mg 134

Lipidi g 22 Fibra g 3,8

Glucidi g 29 Sodio mg 726

Commenti
Altre modalità di cottura consigliate per questo pesce: alla griglia.

Vino consigliato:  Favorita delle Langhe.
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Boga (Boops boops)
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Chi è È un pesce erbivoro, che come l’Orata, il Dentice e il Pagello, appartiene alla famiglia degli Sparidi. È gre-
gario, cioè vive quasi sempre in branchi, e semipelagico. È diffuso in tutto il Mediterraneo, sia vicino alla costa che al 
largo. Preferisce comunque le zone sabbiose, lungo la costa rocciosa e le praterie di posidonia. 
La Boga è una specie ermafrodita proterogina (ovvero tutti gli individui sono femmine ed invecchiando si trasformano 
in maschi), con riproduzione tra febbraio e maggio. 

Come è Ha un corpo fusiforme ed un occhio piuttosto grande; la bocca è piccola ed obliqua provvista di denti 
simili ad incisivi.
Il colore del dorso è giallo-verdastro. Sui lati del corpo si possono notare tre o quattro strisce longitudinali dorate, con 
una piccola macchia nera sulla parte alta della base delle pinne pettorali.
Può raggiungere al massimo i 40 cm. di lunghezza, ma di norma misura tra 10 e 25 cm. 

Come si cattura Può essere pescata con reti da posta, da circuizione e con reti a strascico, con palamiti 
a mezz’acqua e spesso la si ritrova intrappolata nelle nasse; allama facilmente anche a lenze a mano.

Curiosità Il nome scientifi co di Boops boops deriverebbe etimologicamente da “bos” (bue) ed “ops” (occhio). 
La grandezza dell’occhio della boga fa pensare infatti ad un “occhio di bue”.
Sembra che questo pesce durante il cattivo tempo si sposti verso il fondo del mare. 
Questi notevoli movimenti verticali giustifi cherebbero le diverse sfumature di colore.

Valore economico Specie di non grande pregio, può essere annoverata fra il cosiddetto “pesce pove-
ro”. Ha carni discrete, sode e compatte. Quando cotte risultano bianche e piuttosto asciutte.

Valori nutrizionali Proteine18.3 g/100, grassi 1.2 g/100, carboidrati 0.8 g/100. 

Nomi dialettali liguri Bacello, Buga.

BOGA
(BOOPS BOOPS)
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PASTA CON BOGA, OLIVE, SALVIA
E POMODORO PACHINO

Ingredienti per 1 persona
200 gr di filetti di Boga;
80 gr. di pasta;
5 olive snocciolate e tritate grossolanamente;
5 pomodori Pachino tagliati in 4 spicchi;
1 rametto di salvia;
1 spicchio di aglio schiacciato in camicia;
10 gr. olio extra vergine di oliva;
peperoncino q.b.
1 gr di sale.

In una padella mettere l’aglio, la salvia, il peperoncino e un po’ di acqua e 
far bollire per alcuni minuti. A questo punto aggiungere le olive e i filetti
di Boga e far cuocere per 2/3 minuti circa. 
In ultimo aggiungere il pomodoro pachino e terminare la cottura della pa-
sta come già indicato.

Contenuti complessivi di nutrienti della ricetta
CALORIE: 557
Proteine g 28 Colesterolo mg 25

Lipidi g 20 Fibra g 4

Glucidi g 69 Sodio mg 183✱
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INVOLTINI DI FILETTI DI BOGA
SU JULIENNE DI VERDURE ALLE ERBE 
AROMATICHE

Ingredienti per 1 persona
200 gr. filetti di Boga diliscati;
carote, peperoni rossi, peperoni gialli, zucchine per la verde, sedano
50 gr. per tipo tutto tagliato a listarelle;
erbe aromatiche: timo, maggiorana, rosmarino un rametto per tipo;
1 spicchio d’aglio in camicia;
1 gr. sale;
15 gr. olio extra vergine di oliva.

Prendere i filetti diliscati e sistemarli su un foglio di carta da forno e con 
un altro foglio sopra appiattirli con un batticarne per ottenere dei filetti più 
grossi.
Mettere le verdure tagliate a listarelle con olio, gr. 5, una parte di erbe aro-
matiche e lo spicchio d’aglio in una boul di vetro, coprirla con il domopak 
e metterla nel microonde alla massima potenza per 2 minuti circa.
Fare raffreddare le verdure e sistemarle nei filetti di Boga aromatizzati con 
le rimanenti erbe e il sale, arrotolarli e fermarli con uno stuzzicadenti e cuo-
cere al forno in teglia e bagnare con vino bianco.

Contenuti complessivi di nutrienti della ricetta
CALORIE: 349
Proteine g 38 Colesterolo mg 50

Lipidi g 18 Fibra g 4

Glucidi g 8 Sodio mg 726

Commenti
Altre modalità di cottura consigliate per questo pesce sono: bollito e alla 
griglia.

Vino consigliato:  Mataossu della Riviera Ligure.
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Branzino o Spigola (Dicentrarchus labrax)

Branzino di grosse dimensioni in esposizione
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Chi è È pesce gregario da giovane e solitario da adulto. È in grado di adattarsi a diversi habitat tollerando gli 
sbalzi di salinità. Per tal motivo può vivere in acque salate, salmastre ed in acque dolci. Si può trovare a diverse pro-
fondità, sia sui fondali di vario tipo sia in superfi cie. 
Frega all’inizio dell’autunno. 
È un predatore notturno, vorace ed insaziabile che si nutre di pesci, soprattutto Latterini ed Anguille, Gamberi e Ce-
falopodi.

Come è Ha un corpo slanciato ed allungato, non molto compresso ai lati, con peduncolo caudale ben svilup-
pato. Anche la testa è allungata e provvista di una ampia bocca con la mandibola un po’ prominente rispetto alla 
mascella.
Gli occhi sono piccoli e circolari. Sull’opercolo sono evidenti due spine rivolte all’indietro. Ha due pinne dorsali vici-
ne, ma non contigue.
Il colore del dorso è scuro, grigio-plumbeo, i fi anchi sono argentei ed il ventre bianco-argenteo.
Può eccezionalmente raggiungere i 120 cm. e i 12 kg. di peso, ma normalmente i soggetti che si possono acquistare 
nei mercati misurano fra i 40 ed i 60 cm.

Come si cattura Si cattura con reti da posta, con i palamiti, con lenze da traina e con le nasse. 
Con l’Orata, è fra le specie più frequentemente allevate.

Curiosità Già apprezzato dagli antichi Romani, era da questi attivamente pescato nel Tevere. Plinio ci raccon-
ta che il Branzino veniva chiamato “Lupo lanato” in virtù del candore e della delicatezza delle carni.

Valore economico Specie assai ricercata ed apprezzata presso i nostri mercati, ha carni diafane, 
compatte, sode, eccellenti, reputate fra le più squisite. Il periodo migliore per acquistarlo e consumarlo è fra aprile 
e dicembre.

Valori nutrizionali Proteine 16.5 g/100, grassi 1.5 g/100, carboidrati 0.6 g/100.

Nomi dialettali liguri Luasso, Louasso, Louvasso, Loubas, Loubasson, Loazza, Lovazzo, Luvo, 
Luasi.

BRANZINO O SPIGOLA
(DICENTRARCHUS LABRAX)
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MILLEFOGLIE DI MELANZANE
E BRANZINO

Ingredienti per 1 persona
3 fette di melanzane grosse per persona;
1 bicchiere di brodo di pesce fatto con le lische del Branzino;
60 gr. di polpa di Branzino o Spigola;
1 spicchio d’aglio;
2 pomodori maturi spellati e tritati;
1 rametto di basilico;
10 gr. di olio extra vergine di oliva;
peperoncino q.b.; farina q.b.;
1 bicchiere di vino bianco secco;
1 gr di sale.

In una teglia da forno con carta sistemare le tre fette di melanzane legger-
mente infarinate e cuocerle in forno caldo a 180°/190° per alcuni minuti. 
Toglierle dal forno e farle raffreddare. 
Con il pomodoro, l’aglio e il peperoncino preparare una salsa di pomodo-
ro passata. 
Prendere il Branzino e metterlo in una casseruola con l’olio, l’aglio, il basi-
lico e il vino bianco e fare cuocere, aggiungere il basilico tagliato finemente,
legare con la farina q.b. e bagnare con il brodo di pesce e fare cuocere fino
ad ottenere una consistenza simile a quella della besciamella. 
Sistemare in una teglia da forno le fette di melanzane farcite alternando-
le con il Branzino, cospargere con la salsa di pomodoro e cuocere in forno 
per 5/10 minuti.

Contenuti complessivi di nutrienti della ricetta
CALORIE: 191
Proteine g 12 Colesterolo mg 28,5

Lipidi g 11 Fibra g 5

Glucidi g 11 Sodio mg 99
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BRANZINO AL FORNO CON PATATE, 
OLIVE E PINOLI

Ingredienti per 1 persona
200 gr. di Branzino o Spigola;
1 patata media;
10 gr. di pinoli;
20 gr. di olive denocciolate;
1 bicchiere di vino bianco;
10 gr. di olio extra-vergine;
1 spicchio di aglio;
1 gr di sale.

Squamare e pulire il Branzino, sistemarlo in una teglia da forno con una 
parte di olio su un letto di patate tagliate a fette e precedentemente scottato 
in acqua bollente per 3 minuti; sistemare all’interno del Branzino una par-
te di olive, pinoli e ½ spicchio d’aglio. Con i rimanenti aglio , olive e pinoli 
sistemarli sulle patate. Bagnare con il vino bianco (meglio se Pigato). Cuo-
cere in forno moderato 170 gradi per 13/14 minuti.

Contenuti complessivi di nutrienti della ricetta
CALORIE: 470
Proteine g 37 Colesterolo mg 135

Lipidi g 27 Fibra g 3

Glucidi g 21 Sodio mg 780

Commenti
Altre modalità di cottura consigliate per questo pesce sono: bollito, alla gri-
glia e al forno.

Vino consigliato:  Vermentino di Gallura.
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Cicerello (Gymnammodytes cicerellus)

Pesca del Cicerello a Noli
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Chi è Il Cicerello vive in prossimità della costa, a non più di 120 metri di profondità, su fondi di sabbia nei quali 
ama affossarsi con rapidi movimenti. Ha abitudini gregarie e tende a formare grossi banchi. È diffuso solo in alcune 
zone del Mediterraneo. In Italia viene pescato soprattutto in Liguria, in Calabria ed in Sicilia, ma nell’ambito della 
stessa regione si trova solo in alcuni tratti di costa. In Liguria in particolare è catturato nelle marinerie di Varazze e 
soprattutto di Noli.
Si nutre di zooplancton e di uova di pesci. Si riproduce fra novembre e gennaio.

Come è Ha un corpo sottile ed allungato, così come la testa dotata di una bocca grande, orizzontale, con la 
mandibola più lunga della mascella. L’occhio, abbastanza evidente, è di forma circolare. La pinna dorsale è unica, 
molto lunga e con margine ondulato. 
La superfi cie del corpo è liscia e priva di squame.
Si presenta con una colorazione azzurro-verdastra sul dorso, che diventa argentea sui fi anchi e sul ventre.

Come si cattura A causa delle dimensioni ridotte e della forma fi liforme del corpo è oggetto di pesca 
regolamentata, che si pratica soprattutto con la sciabica. 

Curiosità Il suo nome scientifi co deriva dal greco amnos (= sabbia) e dytes (= palombaro), per la già ri-
portata abitudine di seppellirsi nella sabbia. 
Secondo alcune credenze popolari, citate anche da Stefano D’Arrigo nel romanzo Horcynus orca, la migrazione del 
Cicerello dai fondali marini al pelo dell’acqua sarebbe presagio di terremoti. 

Valore economico Ha carni gustose, soprattutto se fritte. Con questo tipo di cottura e con l’aggiunta 
di aceto, viene conservato industrialmente.

Nomi dialettali liguri Lüsu, Lusso, Ratto, Rattin.

CICERELLO
(GYMNAMMODYTES CICERELLUS)
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PASSATO DI VERDURE E CICERELLO

Ingredienti per 1 persona
50 gr. di Cicerello;
verdure per il passato: 1 zucchina, 1 patata, 1 carota, 1 costola di sedano, 1 
cipolla, 2 foglie di bietole, 2 foglie di verza;
1 cucchiaio di olio extra vergine di oliva;
1 spicchio di aglio;
1 rametto di basilico;
peperoncino q.b.;
1 bicchiere di vino bianco secco;
1 gr di sale.

Con le verdure preparare un minestrone mettendo tutto a freddo e portare 
a cottura. Passare il tutto con il passaverdura o con il mixer ad immersione 
e lasciare in caldo.
In una padella mettere il vino bianco, l’aglio, il peperoncino e il basilico in 
foglie, portare a bollore. A questo punto aggiungere il Cicerello e fare cuo-
cere per alcuni minuti.
Mettere il passato su un piatto da portata e aggiungere i Cicerelli. Prima di 
servire condire con l’olio.

Contenuti complessivi di nutrienti della ricetta
CALORIE: 284
Proteine g 15 Colesterolo mg 28,5

Lipidi g 12 Fibra g 8,5

Glucidi g 30 Sodio mg 673
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INSALATA DI CICERELLO AGLI AGRUMI 
E RUCOLA

Ingredienti per 1 persona
200 gr. di Cicerello;
1 mazzetto di rucola;
1 arancio;
1 pompelmo;
1 spicchio di aglio in camicia;
½ limone;
10 gr. olio extra vergine di olio;
1 gr. sale;
1 bicchiere di vino bianco;
5 grani di pepe nero;
1 foglia di alloro.

In una pentola far bollire l’acqua con il vino bianco, l’alloro e il pepe ne-
ro. Raggiunto il bollore mettere i cicerelli e scolarli non appena hanno rag-
giunto il colore bianco. 
Prendere l’arancio ed il pompelmo e pulirli a vivo come già spiegato. Ta-
gliare gli agrumi in quadretti o in spicchi, secondo le preferenze e sistemar-
li su un piatto di portata insieme al mazzetto di ruccola precedentemente 
lavato e asciugato. 
Preparare una citronette con il succo di mezzo limone, un po’ di succo di 
arancia, olio extra vergine di oliva ed il sale. 
Servire tiepido.

Contenuti complessivi di nutrienti della ricetta
CALORIE: 400
Proteine g 35 Colesterolo mg 135

Lipidi g 18 Fibra g 6,8

Glucidi g 25 Sodio mg 627

Commenti
Altre modalità di cottura consigliate per questo pesce: bollito.

Vino consigliato: Gavi di Gavi.
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Dentice (Dentex dentex)

Dentatura di un Dentice
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Chi è È un pesce costiero, che vive in coppia o solitario su fondali rocciosi, sabbiosi e sulle praterie di Posidonia, 
a profondità variabili dai 15 ai 200 m. È carnivoro, vorace predatore di Cefalopodi, Acciughe, Sardine e Latterini. Pur 
non essendo un forte nuotatore, è dotato di uno scatto fulmineo, strumento di offesa micidiale.
Si riproduce fra marzo e maggio.

Come è È tra i più grandi Sparidi presenti nei nostri mari, potendo superare il metro di lunghezza ed i 12 kg. 
di peso, ma normalmente i soggetti che si trovano in commercio misurano 30-40 cm.
Ha un corpo ovale oblungo e compresso ai lati. Il capo è imponente ed il muso piuttosto allungato. 
La pinna dorsale è unica e quella anale è forcuta e robusta. L’occhio è piccolo, mentre l’ampia bocca appare armata 
di 4-6 robusti denti caniniformi, presenti sia sulla mandibola che sulla mascella (vedi foto).
La colorazione è azzurro lucente con rifl essi metallici. Talvolta sono evidenti delle screziature giallo-rosate, partico-
larmente evidenti nei soggetti adulti. Spesso sono evidenti numerose punteggiature viola o azzurro scuro sulla testa, 
sul dorso e sui fi anchi. Questi ultimi, così come il ventre, sono bianco-argentei.

Come si cattura Si cattura con le sciabiche, i palangresi, occasionalmente con le reti a strascico, con le 
reti da posta, con le nasse ed abbocca molto spesso alle lenze.

Curiosità Essendo un pesce che nei nostri mercati spunta prezzi piuttosto elevati, si presta facilmente a sosti-
tuzione di specie. Così Pagri, Pagelli e Saraghi, specie che hanno caratteristiche morfologiche simili, ma qualità infe-
riori, qualche volta sono fraudolentamente spacciati per Dentici da commercianti o ristoratori senza scrupoli. 
Un dentice di 40 cm di lunghezza ha circa 5 anni, uno di 60 cm 11 anni ed uno di 70 cm. 17 anni. Tra i dentici 
studiati in Spagna il più anziano è risultato un esemplare di sesso femminile lungo 78 cm., con la ragguardevole 
età di 28 anni.

Valore economico Specie di importanza primaria nei nostri mercati, è particolarmente ricercata. Ha 
carni, sode, compatte, consistenti e di sapore squisito. Il miglior periodo per acquistarlo va da aprile a febbraio.

Valori nutrizionali Proteine 16.7 g/100, grassi 3.5 g/100, carboidrati 0.7 g/100.

Nomi dialettali liguri Dentexo, Dentesu, Dentex, Lentè, Dentesgi.

DENTICE
(DENTEX DENTEX)
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RAVIOLO APERTO CON DENTICE
E ASPARAGI

Ingredienti per 1 persona
200 gr di filetto di Dentice;
2 sfoglie di pasta fresca;
3 asparagi per persona;
1 bicchiere di vino bianco secco;
10 gr. di olio extra vergine di oliva;
1 spicchio di aglio in camicia;
pomodori maturi spellati e tritati;
1 cucchiaio di farina;
peperoncino q.b.;
1 gr di sale.

Cuocere la pasta come per le lasagne.
Preparare la farcia per il ripieno con i gambi degli asparagi, il vino bianco, 
l’olio, il peperoncino e lo spicchio d’aglio, fare cuocere per 5 minuti. 
Aggiungere la polpa del pesce e legare il tutto con la farina fino ad ottenere 
un composto omogeneo e morbido.
Farcire la sfoglia della pasta ed incrociare l’altra sopra, guarnire con le pun-
te di asparagi precedentemente scottati in acqua e cospargere con un cuc-
chiaino da caffé di parmigiano e gratinare in forno.

Contenuti complessivi di nutrienti della ricetta
CALORIE: 415
Proteine g 41 Colesterolo mg 140

Lipidi g 19,5 Fibra g 3,3

Glucidi g 19 Sodio mg 555
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DENTICE AL CARTOCCIO CON ZUCCHINE 
E MENTUCCIA SELVATICA E BALSAMICA

Ingredienti per 1 persona
3 zucchine medie;
1 spicchio di aglio con buccia;
1 rametto di mentuccia selvatica;
1 cucchiaino di aceto balsamico di Modena;
1 bicchiere di vino bianco;
10 gr. di olio extra-vergine;
1 Dentice di 250 gr. sporco (200 gr. pulito);
1 gr. di sale;
2 fogli di carta stagnola.

Pulire il Dentice e metterlo sul centro di uno dei due fogli di carta stagnola 
leggermente unto con olio extra-vergine; il tutto in una teglia da forno.
Prendere le zucchine, lavarle e tagliarle in rondelle, dello spessore di una 
moneta da un euro, condirle con il balsamico, la mentuccia e l’aglio schiac-
ciato e sistemare il tutto sul pesce. 
Bagnare con il vino bianco, chiudere il cartoccio facendo attenzione a non 
bucarlo.
Metterlo in forno, già caldo, alla temperatura di 180° per 15/18 minuti.
Togliere dal forno e servire (il tempo di cottura aumenta a seconda della 
grandezza del pesce).

Contenuti complessivi di nutrienti della ricetta
CALORIE: 315
Proteine g 36 Colesterolo mg 140

Lipidi g 17 Fibra g 2,7

Glucidi g 4,3 Sodio mg 710

Commenti
Altre modalità di cottura consigliate per questo pesce sono: al forno, bolli-
to e alla griglia.

Vino consigliato:  Terre di Franciacorta Chardonnay.
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Gallinella o Cappone
(Triglia lucerna)

Testa di una Gallinella.
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Chi è È un pesce bentonico, comune nel Mediterraneo, che vive su fondali sabbiosi, fangosi e ghiaiosi, spingen-
dosi anche a 300 m. di profondità. 
Carnivoro vorace, caccia preferibilmente di notte.
Si nutre di crostacei, di molluschi e di piccoli pesci e si riproduce fra dicembre ed aprile.

Come è Ha un corpo robusto, soprattutto nelle porzioni anteriori, che si assottiglia posteriormente. La testa è 
grande con profi lo non molto concavo. La bocca è grande, posizionata in basso alla base del capo, e gli occhi sono 
di forma circolare. 
Le due pinne dorsali sono contigue ed alloggiate in un solco presentante, su entrambi i lati, una serie di piccole spi-
ne.
Le pinne pettorali, a forma di ventaglio, presentano alcuni raggi allungati e fi liformi.
La colorazione del dorso è rosso o bruna, talvolta grigiastra o aranciata, i fi anchi sono rosa ed il ventre biancastro.
Particolare è la colorazione delle ampie pinne pettorali che appaiono violacee o blu-verdastre, orlate di azzurro bril-
lante, spesso con una macchia blu-scura nella parte interna, e con punteggiature azzurre e bianche.
Può raggiungere dimensioni notevoli, ben oltre i 70 cm.

Come si cattura Si cattura con reti a strascico, con reti da posta, con i palangresi e con le lenze.

Curiosità Le Gallinelle, quando catturate, emettono un borbottio, udibile anche al di fuori dell’acqua, che 
si origina dalla spessa parete della vescica natatoria. Per tale particolarità questi pesci sono chiamati dai francesi 
“Grondins” (da gronder = borbottio).
Per spostarsi, quando inseguita o alla ricerca di cibo, la Gallinella utilizza i raggi liberi delle pinne pettorali, in tal 
modo sembra “camminare” sul fondo del mare.

Valore economico È il Triglide più richiesto nei nostri mercati. Ha carni bianche, sode, saporite, ec-
cellenti per la preparazione di zuppe di pesce.

Valori nutrizionali Proteine 17.9 g/100, grassi 1.8 g/100, carboidrati 0.2 g/100.

Nomi dialettali liguri Gallinetta, Lanterna, Cheuffano, Cheusano, Cheussano fanale, Pesce or-
gano.

GALLINELLA O CAPPONE
(TRIGLA LUCERNA)
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FUSILLI ALLA POLPA DI GALLINELLA
E JULIENNE DI VERDURE DI STAGIONE

Ingredienti per 1 persona
50 gr. di Gallinella o Cappone ;
80 gr. di pasta;
50 gr. di verdure di stagione tagliate finemente;
1 spicchio di aglio in camicia o tritato;
1 bicchiere di vino bianco;
10 gr. olio extra vergine di oliva;
1 gr. di sale;
peperoncino q.b.;
1 rametto di basilico;
1 pomodoro pelato e tritato.

In una padella mettere il vino bianco, l’olio, l’aglio, il peperoncino e le ver-
dure tagliate finemente e far cuocere alcuni minuti.
Aggiungere il filetto di Gallinella, il basilico e il pomodoro e far cuocere an-
cora per alcuni minuti. 
Aggiungere la pasta corta, far saltare e servire.
(per ottenere un risultato ottimale è sempre meglio far finire la cottura del-
la pasta nella salsa. Se la pasta cuoce in 10 minuti noi la toglieremo dopo 7 
minuti e finiremo la cottura nella salsa per 3 minuti. Nel caso la salsa risul-
tasse troppo densa si allunga con l’acqua di cottura).

Contenuti complessivi di nutrienti della ricetta
CALORIE: 483
Proteine g 19 Colesterolo mg 34

Lipidi g 13 Fibra g 6

Glucidi g 67 Sodio mg 495
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GALLINELLA CON CIPOLLA DI TROPEA, 
POMODORI PACHINO, CAPPERI, 
BASILICO E ORIGANO

Ingredienti per 1 persona
200 gr di Gallinella o Cappone
50 gr. di cipolla di Tropea;
50 gr. di pomodori Pachino;
10 gr. di capperi all’aceto;
1 ciuffo di basilico;
origano q.b.;
1 gr. sale;
10 gr. olio extra vergine di oliva.

In una teglia da forno adagiare le Gallinelle pulite e incise sul dorso da am-
bo i lati. 
Preparare un condimento con la cipolla tagliata a fette sottili, i pomodori 
tagliati a spicchietti, il basilico, il sale, l’origano e l’olio extra vergine. 
Sistemare il condimento sulla Gallinella e cuocere a forno a 170° per circa 
12 minuti.

Contenuti complessivi di nutrienti della ricetta
CALORIE: 393
Proteine g 60 Colesterolo mg 87

Lipidi g 15 Fibra g 0,5

Glucidi g 6 Sodio mg 420

Commenti
Altre modalità di cottura consigliate per questo pesce sono: bollito e al for-
no.

Vino consigliato:  Monferrato Bianco.
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Lampuga (Coryphaena hippurus)

Testa di una Lampuga
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Chi è È un pesce pelagico, diffuso in tutto il Mediterraneo, ad eccezione del Nord Adriatico. Vive in piccoli gruppi 
in alto mare, ma si avvicina alle coste in primavera per deporre le uova.
Velocissimo ed agilissimo nuotatore, segue frequentemente le navi predando Sardine, Acciughe, Sugarelli, Sgombri 
e Pesci volanti (esoceti) dei quali è particolarmente ghiotto.

Come è È fusiforme, allungato, piuttosto compresso ai lati. L’altezza del corpo va gradatamente diminuendo 
dal davanti verso la coda.
La bocca è incisa obliquamente con la mandibola un po’ prominente. Gli occhi sono piccoli con l’iride rossastra.
La colorazione è molto sfavillante e cangiante. In particolare il dorso appare di colore azzurrognolo o verde blu, op-
pure grigio-argenteo con rifl essi dorati, mentre i fi anchi sono argentati, talvolta con sfumature gialle e con piccole 
macchie blu. 
Dopo la morte la vivace colorazione si attenua di molto.
Caratteristiche sono le pinne pettorali falciformi, ma soprattutto la pinna dorsale, di colore azzurrognolo, che inizian-
do sopra l’occhio si sviluppa lungo tutto il dorso fi no al peduncolo caudale.
Nel corso dello sviluppo subisce notevoli modifi cazioni morfologiche. In particolare i giovani presentano colorazioni 
più decise e nei maschi adulti il profi lo del capo presenta una specie di gobba molto caratteristica. 
La Lampuga è pesce di dimensioni considerevoli, raggiungendo anche i 2 m.; più comunemente si pescano soggetti 
da 50 cm. ad 1 m. di lunghezza.

Come si cattura Le Lampughe sono catturate con la sciabica, con reti a circuizione, con i palangresi 
galleggianti, con reti da posta superfi ciali e con lenze superfi ciali da traina.

Curiosità Un particolare tipo di pesca, in uso in Sicilia, è la pesca “con i cannizzi”. Questo curioso metodo di 
cattura “a ombra”, sfrutta l’abitudine delle Lampughe di stare appunto all’ombra di oggetti galleggianti e consiste 
nel gettare in mare “i cannizzi” ovvero strutture galleggianti ancorate al fondale e formate da canne intrecciate. Le 
Lampughe, una volta raggruppate sotto tali trappole, sono facilmente pescate con reti da circuizione.
Dalla caratteristica gobba del capo deriva il nome latino di Coryphaena in analogia all’oggetto distintivo portato in 
testa dal Corifeo.

Valore economico Le carni sono sode, compatte, di colore ialino e molto gustose, tanto da essere 
molto ricercate dai buongustai. Nei nostri mercati compare saltuariamente, soprattutto in estate ed al principio del-
l’autunno.

Nomi dialettali liguri Pappagà, Pappagallo, Leccia bastarda, Indoradda.

LAMPUGA
(CORYPHAENA HIPPURUS)
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PASTICCIO DI LAMPUGA

Ingredienti per 1 persona
Per la pasta:
125 gr. di farina manitoba;
1 albume d’uovo;
1 cucchiaio di olio extra vergine di 
oliva.

Per la farcia:
50 gr. di Lampuga;
farina q.b.;
50 gr. di cavolfiore;
1 cipollotto fresco;
3 olive snocciolate e tritate;
5 capperi interi;
2 pomodori sbucciati e tritati;
2 foglie di menta;
1 bicchiere di vino bianco;
1 cucchiaio di olio extra vergine di 
oliva;
peperoncino q.b.;
1 gr di sale.

Per la preparazione della pasta impastare tutti gli ingredienti e, dopo aver 
ottenuto un composto liscio ed omogeneo, metterlo in un contenitore co-
perto a bocca di forno tiepido a riposare. Tirarla poi molto sottile e fodera-
re uno stampo per torte.
Per la farcia cuocere il cavolfiore se è possibile a vapore. In una padella 
mettere il cipollotto tritato, il peperoncino, il vino bianco e lasciare cuocere. 
Aggiungere l’olio, i pomodori, le olive, i capperi, il pesce e la menta, cuoce-
re per alcuni minuti. Aggiungere al pesce e il cavolfiore e insaporire. 
Freddare il tutto e mettere nello stampo, ricoprire con la pasta e cuocere in 
forno a 160° per un’ora circa.

Contenuti complessivi di nutrienti della ricetta
CALORIE: 792
Proteine g 31 Colesterolo mg 28,5

Lipidi g 28 Fibra g 7,7

Glucidi g 111 Sodio mg 800
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FILETTI DI LAMPUGA IN CROSTA
DI PANE E OLIVE TAGGIASCHE

Ingredienti per 1 persona
200 gr. di filetti di Lampuga;
30 gr. di pane grattugiato;
5 olive taggiasche snocciolate;
10 gr. di olio extra-vergine;
1 rametto di timo;
1 gr di sale.

Con un mixer frullare le olive, il pane grattugiato, il timo e una parte di 
olio.
Sistemare i filetti di Lampuga su un foglio di carta da forno leggermente 
unto con il rimanente olio. In una teglia sistemare sopra i filetti, il composto 
ottenuto e mettere in forno caldo 170°/180° per 12/13 minuti.

Contenuti complessivi di nutrienti della ricetta
CALORIE: 435
Proteine g 35 Colesterolo mg 135

Lipidi g 24 Fibra g 2

Glucidi g 21 Sodio mg 827

Commenti
Altre modalità di cottura consigliate per questo pesce sono: al forno, bolli-
to e alla griglia.

Vino consigliato:  Kerner della Valle Isarco.
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Luccio di mare o Barracuda (Sphyraena sphyraena)
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Chi è È un pesce pelagico, gregario, che vive vicino alla superfi cie, ma scende in profondità frequentando i fon-
dali sabbiosi. 
Carnivoro ed abile predatore, si nutre principalmente di Boghe, Sardine e di Latterini.
Si riproduce in primavera ed in estate.

Come è Il Luccio di mare ha un corpo allungato, affusolato e cilindrico più assottigliato nella parte posteriore. 
Ha due pinne dorsali, con la seconda pressocchè opposta a quella anale. La testa è ben sviluppata, con muso lungo 
ed appuntito. L’occhio e la bocca sono piuttosto grandi. Quest’ultima si apre per tutta la lunghezza del muso, e si ca-
ratterizza per la mandibola pronunciata e per la presenza di numerosi denti appuntiti e taglienti come la lama di un 
bisturi, più o meno ricurvi verso l’interno della bocca. 
Il colore del dorso può variare dal verde cupo, al marrone, al nero-verdastro, mentre i fi anchi sono argentati con sfu-
mature sempre più chiare degradando sul ventre.
Misura mediamente 40-60 cm., ma può superare anche il metro e mezzo di lunghezza.

Come si cattura Si pesca occasionalmente con reti a strascico, tramagli, reti di circuizione con fonti lu-
minose ed abbocca alle lenze ferme ed anche alle traine.

Curiosità La tecnica di attacco assomiglia un po’ a quella del Dentice. Il corsaro attende immobile il mo-
mento opportuno e poi si scaglia come una freccia in mezzo al branco di pescetti con la bocca spalancata, mietendo 
più vittime che può.

Valore economico Specie di modesto valore commerciale, ha carni bianche, tenere delicate, ma non 
da tutti apprezzate.

Valori nutrizionali Proteine 18.7 g/100, grassi 0.6 g/100, carboidrati 0.1 g/100.

Nomi dialettali liguri Lüsso de mà, Spigon, Lussao de mar, Lusso de mar.

LUCCIO DI MARE O BARRACUDA 
(SPHYRAENA SPHYRAENA)
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PASTA AL FILETTO DI LUCCIO DI MARE 
E ZUCCHINE JULIENNE

Ingredienti per 1 persona
50 gr. di filetto di Luccio di mare o Barracuda;
80 gr di pasta;
1 spicchio d’aglio in camicia;
1 rametto di basilico;
1 bicchiere di vino bianco;
10 gr. di olio extra vergine di oliva;
1 zucchina media tagliata a piccole listarelle;
1 pomodoro maturo spellato e tagliato a cubetti piccoli;
peperoncino q.b.;
1 gr. di sale.

In una padella mettere il vino bianco, l’olio, l’aglio, il peperoncino e la zuc-
china tagliata finemente e cuocere per alcuni minuti.
Aggiungere il basilico e il Barracuda e continuare la cottura per 3-4 minuti. 
A questo punto mettere la pasta al dente ed il pomodoro e terminare la cot-
tura bagnando con l’acqua di cottura della pasta. Servire al dente.

Contenuti complessivi di nutrienti della ricetta
CALORIE: 451
Proteine g 19,5 Colesterolo mg n.d.

Lipidi g 11 Fibra g 4,6

Glucidi g 72 Sodio mg 465
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FILETTI DI LUCCIO DI MARE IN CROSTA 
DI PATATE AL TIMO

Ingredienti per 1 persona
200 gr. di filetti di Luccio di mare o Barracuda;
200 gr. di patate bollite con la buccia;
1 rametto di timo fresco;
10 gr. di grana;
10 gr. di olio extra-vergine;
1 gr di sale.

Mettere i filetti di pesce in una teglia concava da forno; passare le patate al 
passa-verdura con taglio sottile per ottenere una purea alla quale aggiun-
geremo il formaggio grana, il timo e l’olio di oliva extra-vergine; amalga-
mare il tutto fino ad avere un composto omogeneo.
Con un sacco da pasticcere o con una spatola stendere uno strato della pu-
rea sopra i filetti di circa ½ centimetro e mettere in forno caldo alla tempe-
ratura di 180 gradi per circa 12 minuti. Servire su piatto di portata.

Contenuti complessivi di nutrienti della ricetta
CALORIE: 462
Proteine g 46 Colesterolo mg n.d.

Lipidi g 16 Fibra g 4

Glucidi g 36 Sodio mg 200

Commenti
Altre modalità di cottura consigliate per questo pesce sono: bollito e alla 
griglia.

Vino consigliato:  Erbaluce di Caluso.
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Nasello o Merluzzo (Merluccius merluccius)

Cassetta di Naselli freschissimi in esposizione
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Chi è Specie necto-bentonica, vive su fondali sabbiosi e fangosi a grandi profondità (da 300 a 1000 m.). 
Erratico, più che migratore, è un voracissimo carnivoro che preferisce per la propria alimentazione, crostacei, mollu-
schi cefalopodi e piccoli pesci, come le Sardine e gli Sgombri, che preda con particolare foga.
Nelle nostre acque, si riproduce durante l’intero arco dell’anno, ma principalmente da dicembre a giugno. Durante la 
riproduzione tende a raggrupparsi in grandi branchi e frequenta acque con profondità comprese fra 70 e 180 m.

Come è La forma del corpo è allungata, più arrotondata nella parte anteriore e più snella ed un po’ compressa 
posteriormente. La testa è grande e piatta sulla faccia superiore, dove è visibile una cresta a forma di V con apice ri-
volto posteriormente. La bocca è ampia, con mandibola sporgente e dotata di denti particolarmente aguzzi. 
Gli occhi sono piccoli e di forma circolare.
Delle due pinne dorsali, la prima è triangolare e corta, mentre la seconda, un po’ distanziata, è più bassa e si svilup-
pa per buona parte del corpo. La colorazione è grigia acciaio con rifl essi argentati e dorati sul dorso, argentea lungo 
i fi anchi e bianca sul ventre. 
Le dimensioni medie sono di 30-40 cm., ma può raggiungere taglie massime di 130 cm. di lunghezza e di 15 Kg. 
di peso nei soggetti atlantici.

Come si cattura Soggetti di dimensioni più piccole si catturano con reti a strascico. Il Nasello si pesca 
anche con i tramagli ed i palamiti di profondità.

Curiosità Il Nasello viene spesso confuso con il Merluzzo nordico, pesce assente nei nostri mari, ma intensa-
mente pescato ed importato dalla Norvegia e dall’Islanda e commercializzato essiccato (Stoccafi sso) o salato (Bac-
calà).
L’etimologia della denominazione scientifi ca di Merluccius non è chiara, ma potrebbe derivare da un nome composto 
da “maris” e “lucius”, ovvero “luccio di mare”.
È una specie piuttosto longeva, può infatti vivere fi no 20 anni.

Valore economico Ha carni bianche, delicate, anche se poco consistenti. Essendo magre, leggere e 
facilmente digeribili vengono consigliate molto spesso nelle diete. È una specie di primaria importante sul mercato, 
che conviene acquistare nei mesi compresi fra aprile ed ottobre.

Valori nutrizionali Proteine 17 g/100, grassi 1 g/100, carboidrati 0.4 g/100.

Nomi dialettali liguri Merlan, Capelan.

NASELLO O MERLUZZO
(MERLUCCIUS MERLUCCIUS)
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PASTA CON NASELLO, FAGIOLINI VERDI 
E POMODORO PACHINO

Ingredienti per 1 persona
50 gr. di polpa di Nasello o Merluzzo;
80 gr di pasta;
30 gr. di fagiolini verdi scottati al vapore;
1 spicchio d’aglio;
4 pomodori Pachino tagliati in quattro;
1 rametto di basilico;
10 gr. di olio extra vergine di oliva;
peperoncino q.b.;
1 gr. di sale.

In una padella mettere l’olio, l’aglio, il peperoncino, i fagiolini verdi e il po-
modoro e fare cuocere per alcuni minuti.
Aggiungere il Nasello ed il basilico e continuare la cottura per alcuni mi-
nuti.
Aggiungere la pasta al dente e finire la cottura bagnandola con la sua ac-
qua.

Contenuti complessivi di nutrienti della ricetta
CALORIE: 436
Proteine g 18 Colesterolo mg 28,5

Lipidi g 11 Fibra g 4

Glucidi g 69 Sodio mg 461
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NASELLO ALL’ACQUA PAZZA

Ingredienti per 1 persona
200 gr. di Nasello o Merluzzo;
150 gr. di pomodori maturi o 2 pomodori medi;
1 mazzetto piccolo di basilico;
spicchi di aglio schiacciato con buccia;
peperoncino q.b.;
10 gr. di olio extra-vergine;
1 gr. di sale grosso; 
acqua q.b. per coprire il pesce.

Pulire i Naselli e fermare la coda nella bocca del pesce stesso; nella cas-
seruola sistemare l’aglio schiacciato, il peperoncino, l’olio e scaldare per 
pochi minuti, aggiungere l’acqua, il basilico in foglie, il sale, pomodori ta-
gliati in spicchi grossi.
Far cuocere per alcuni minuti fino ad ottenere un liquido ben profumato.
Aggiungere i naselli e cuocere il tutto a fuoco basso per 15 minuti.
Servire decorando con spicchi di pomodoro, basilico ed eventuali crostoni 
di pane aromatizzati con aglio.

Contenuti complessivi di nutrienti della ricetta
CALORIE: 272
Proteine g 36 Colesterolo mg 100

Lipidi g 11 Fibra g 2,6

Glucidi g 7 Sodio mg 558

Commenti
Altre modalità di cottura consigliate per questo pesce: bollito.

Vino consigliato:  Sauvignon del Collio.
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Orata (Sparus aurata)

Caratteristica fascia dorata sullo 
spazio interorbitale di un’Orata

Dentatura di un’Orata
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Chi è È un pesce costiero che vive isolato o in piccoli gruppi, su fondali arenosi, ciottolosi, scogliosi e su praterie 
di Posidonia, fi no a 100 m. di profondità. Essendo specie eurialina non disdegna le acque salmastre delle lagune e 
delle valli, ove spesso viene allevata. Le Orate sono pesci ermafroditi eterogami o meglio ermafroditi proteroandrici 
ovvero prima sviluppano gli organi maschili e successivamente quelli femminili. Per tal motivo i soggetti fi no a 30 
cm., di regola, sono maschi e quelli di taglia superiore femmine. La frega avviene da ottobre a febbraio.
È pesce carnivoro particolarmente vorace, che si nutre di crostacei, ma soprattutto di molluschi, come Cozze ed Ostri-
che, che stacca con facilità e che tritura con i numerosi denti molariformi presenti in tutta la bocca.

Come è Ha un corpo ovale piuttosto compresso ai lati ed una testa più alta che lunga. La bocca è piccola, ar-
mata di di 2-3 paia di robusti denti caniniformi, seguiti da 2-4 serie di denti molariformi, sia nella mandibola che 
nella mascella (vedi fi gura). La colorazione del dorso è grigio-argentea con rifl essi azzurrognoli, mentre i fi anchi ed il 
ventre sono argentati. Caratteristiche particolari sono una fascia dorata presente fra i due occhi in corrispondenza di 
una leggera prominenza del profi lo (vedi fi gura), una macchia nera in corrispondenza all’origine della linea laterale 
ed una macchia rossastra sul margine superiore dell’opercolo. 
Nei mercati si trovano soggetti di 30 - 50 cm. di lunghezza, ma eccezionalmente può raggiungere i 70 cm. ed i 10 
kg. di peso.

Come si cattura Si pesca con reti da posta, a strascico, con palamiti di profondità, con lenze e nasse.

Curiosità Per la sua bellezza e maestosità l’orata fu consacrata ad Afrodite. Gli antichi Romani la allevavano 
in grandi “piscine”, così come descritto da Columella e Marziale.
Altro sinonimo della denominazione scientifi ca è Chrysophyris aurata dal greco khrusos (oro) e ofrus (sopracciglio). 
L’orata può vivere fi no a 20 anni.

Valore economico Specie di notevole interesse commerciale, è particolarmente richiesta nei nostri 
mercati. Ha carni pregiate, bianche, sode, delicate e con poche lische. Nei soggetti più vecchi possono essere un po’ 
asciutte e stoppose.
Il periodo migliore per acquistarla è la tarda primavera e l’estate.

Valori nutrizionali Proteine19.8 g/100, grassi 1.2 g/100, carboidrati 1.0 g/100

Nomi dialettali liguri Oà, Oué, Uà, Auràda, Aurata.

ORATA
(SPARUS AURATA)
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PASTA CON POLPA DI ORATA
E CARCIOFI

Ingredienti per 1 persona
1 filetto di Orata da gr. 50;
80 gr di pasta;
1 carciofo per persona;
1 spicchio d’aglio in camicia;
1 bicchiere di vino bianco;
1 rametto di basilico;
1 pomodoro maturo spellato e tritato;
10 gr. di olio extra vergine di oliva;
1 gr. di sale.

Pulire e tagliare finemente i carciofi e metterli in padella con l’aglio schiac-
ciato, l’olio e il vino bianco e fare cuocere per 5 minuti.
Aggiungere il pomodoro e continuare la cottura, in ultimo aggiungere il 
basilico e l’Orata.
A questo punto mettere la pasta al dente e terminare la cottura in padella 
aggiungendo un po’ di acqua di cottura della pasta.

Contenuti complessivi di nutrienti della ricetta
CALORIE: 465
Proteine g 22,5 Colesterolo mg 35

Lipidi g 11 Fibra g 9

Glucidi g 73 Sodio mg 571
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ORATA CARIALIS

Ingredienti per 1 persona
200 gr. di Orata;
100 gr. di pomodori maturi;
5 gr. di origano;
20 gr. di olio extra-vergine;
1 rametto di basilico;
1 spicchio di aglio in camicia;
1 bicchiere piccolo di vino bianco;
1 cucchiaino di pasta di acciughe;
1 rametto di rosmarino.

Pulire l’Orata e sistemare all’interno il rametto di rosmarino e mettere sul 
foglio da forno con una pennellata di olio.
Per la salsa (meglio se fatta il giorno prima) spellare al vapore i pomodori, 
poi tagliarli in cubetti. Condire con basilico, origano. Olio, aglio schiaccia-
to, che poi toglieremo, il cucchiaio di pasta di acciughe mescolare il tutto.
Cuocere l’orata in forno caldo circa 180 gradi per 12 minuti, togliere dal 
forno a sfumare con il vino bianco.
Fare evaporare, aggiungere il pomodoro e rimettere in forno per 2 minuti 
e servire.

Contenuti complessivi di nutrienti della ricetta
CALORIE: 450
Proteine g 51 Colesterolo mg 180

Lipidi g 30 Fibra g 1,2

Glucidi g 6 Sodio mg 150

Commenti
Altre modalità di cottura consigliate per questo pesce sono: bollito, alla gri-
glia e al forno.

Vino consigliato:  Pigato della Riviera di Ponente.
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Pagello fragolino (Pagellus erythrinus)
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Chi è È un pesce carnivoro, costiero, sedentario. In genere vive su fondali sabbiosi, melmosi e fangosi, ma lo si 
può trovare anche su fondi pietrosi a profondità comprese fra i 20 ed i 150 m., ma non oltre i 300 m. È specie erma-
frodita proterogina (ovvero ogni individuo è di sesso femminile nella prima metà della sua esistenza, maschile nella 
seconda). Va in frega da giugno a settembre. 
Si ciba soprattutto di piccoli pesci, molluschi e crostacei, che tritura facilmente con i denti molariformi. 

Come è Il Pagello fragolino ha un corpo ovale, compresso ai lati con un muso acuto ovvero piuttosto appuntito. 
La bocca non è molto ampia. L’occhio ha dimensioni inferiori allo spazio preorbitale ed è di colore giallo-arancio. 
Possiede un’unica pinna dorsale; le pinne pettorali sono appuntite e si estendono ben oltre l’inizio della pinna anale.
Il corpo di questo Sparide presenta squame ben evidenti. La colorazione è rosata con rifl essi argentei leggermen-
te più scura sul dorso. Sui fi anchi sono presenti punteggiature azzurrognole. Il ventre è bianco-argenteo con rifl essi 
madreperlacei.
Alla base delle pettorali è evidente una macchia rossastra. Il bordo superiore dell’opercolo è di colore rosso vivo. Può 
misurare anche 60 cm. di lunghezza, ma di norma i soggetti commercializzati nei nostri mercati hanno lunghezze 
comprese fra i 20 ed i 30 cm.

Come si cattura Specie molto comune lungo le nostre coste, si pesca con reti a strascico, con reti da 
posta, con bollentini, palamiti e lenze. 

Curiosità Paolo Giovio, medico e storico nell’opera “De Romanis piscibus libellus” (1524) a proposito del 
Fragolino dice: “…pesce gradevole e leggero, adatto alla dieta dei febbricitanti, in quanto – essendo freddo e umi-
do – attenua il ‘calore’ della malattia. Dà il meglio di sé se fresco, fritto e freddo, condito con melograno e spezie”, 
ed ancora “… questo pesce nel suo colore, pare sia bagnato in vin rosso”.
I pagelli, sono considerati dei grandi dormiglioni. Per riposarsi cercano un letto tra le alghe dove si coricano appog-
giandosi agli steli.

Valore economico Le carni sono pregiate, bianche, sode e dal sapore delicato. Pur essendo pescato 
tutto l’anno, conviene acquistarlo da ottobre a marzo.

Valori nutrizionali Proteine 21.0 g/100, grassi 1.9 g/100.

Nomi dialettali liguri Pagao-veaxo, Fagen, Pagen, Pagau-veaxu, Pagao, Pàrago, Pägas.

PAGELLO FRAGOLINO
(PAGELLUS ERYTHRINUS)



82

PASTA CON FILETTO DI PAGELLO
E PESTO LEGGERO

Ingredienti per 1 persona
200 gr di filetto di Pagello fragolino;
80 gr. di pasta;
1 bicchiere di vino bianco;
1 spicchio d’aglio in camicia;
peperoncino q.b.;

50 gr. di pesto così fatto:
1 mazzetto di basilico;
½ spicchio d’aglio;
20 gr. di pinoli;
10 gr. olio extra vergine di oliva.

In una padella mettere l’aglio schiacciato, che poi togliaremo, il peperonci-
no e il vino bianco far bollire il tutto per alcuni minuti. Aggiungere il filetto
di Pagello e far cuocere per 3 minuti. Aggiungere la pasta e finire di cuoce-
re nella salsa ed in ultimo mantecare con il pesto e servire.

Contenuti complessivi di nutrienti della ricetta
CALORIE: 597
Proteine g 33 Colesterolo mg 135

Lipidi g 22 Fibra g 5

Glucidi g 71 Sodio mg 522
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CARPACCIO DI PAGELLO
AL POMODORO PACHINO E BASILICO

Ingredienti per 1 persona
200 gr. di filetti di Pagello fragolino;
50 gr. pomodori Pachino; 
1 rametto piccolo di basilico;
1 spicchio d’aglio;
1 gr. sale;
10 gr. olio;
peperoncino in polvere q.b.

Prendere i filetti di Pagello deliscati e metterli fra due fogli di carta da for-
no, batterli con un batticarne per ottenere dei filetti sottilissimi.
Metterli per qualche minuto nel congelatore per facilitarne l’utilizzo, con 
un pennello ungere, utilizzando parte dell’olio, il piatto di portata e siste-
mare i filetti.
Preparare il condimento per il carpaccio utilizzando i pomodori pachino 
tagliati a spicchi, l’aglio, il basilico, il sale, il peperoncino e il rimanente 
olio.
Prendere il piatto di portata e metterlo in forno caldo a 190°/200° per cir-
ca 2 minuti.
Toglierlo dal forno, decorare con pomodoro pachino, basilico e servire.

Contenuti complessivi di nutrienti della ricetta
CALORIE: 212
Proteine g 43 Colesterolo mg 125

Lipidi g 12 Fibra g 1

Glucidi g 4 Sodio mg 397

Commenti
Altre modalità di cottura consigliate per questo pesce sono: bollito, alla gri-
glia e al forno.

Vino consigliato:  Pigato di Ortovero.
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Palamita (Sarda sarda)
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Chi è È un pesce, molto comune nel Mediterraneo, appartenente, come lo Sgombro ed il Tonno, alla famiglia 
degli Sgombridi. 
Si nutre di Sardine ed Acciughe, ma anche di Aguglie, di piccoli Sgombri e Calamari. È specie gregaria che costituisce 
grandi banchi che nuotano non oltre i 200 metri di profondità.
Pesce pelagico, compie ampie migrazioni; nei mesi invernali si trova lontano dalle coste, alle quali si avvicina nel 
periodo che va da marzo a maggio. 
Si riproduce in primavera ed in estate e raggiunge la maturità sessuale a due anni di età.

Come è Presenta un corpo affusolato, allungato e molto sottile verso la coda, un occhio piuttosto piccolo e la 
bocca ampia dotata di denti appuntiti rivolti all’indietro.
È facilmente riconoscibile per la caratteristica di avere il dorso di colore blu scuro attraversato da 7 a 9 linee nere in-
clinate dall’alto al basso in avanti. I fi anchi ed il ventre sono argentati con rifl essi azzurro-verdastri. 
Può raggiungere 80 cm. di lunghezza e 10 Kg. di peso, ma i soggetti che di norma si trovano in commercio, pesa-
no intorno ai 2 Kg.

Come si cattura È un pesce piuttosto combattivo pescato con reti da posta derivanti (denominate “pa-
lamitare”), palangari, tonnare fi sse e volanti, reti da traino pelagico e con lenze sia superfi ciali che da fondo. 

Curiosità L’età massima riportata è di 5 anni. 
Nei soggetti giovani le linee inclinate del dorso non sono evidenti, ma si apprezzano larghe bande scure verticali, che 
arrivano a metà dei fi anchi e che scompaiono nei soggetti adulti.

Valore economico Specie di notevole interesse commerciale, ha carni gustose, ma non ugualmen-
te apprezzate nelle diverse regioni italiane. In Liguria viene pescata prevalentemente nei mesi di settembre, ottobre 
e novembre.
Molto spesso viene lavorata per la produzione di conserve al naturale o sott’olio.

Valori nutrizionali Proteine 21.5 g/100, grassi 8.1 g/100.

Nomi dialettali liguri Palamita, Paamia, Paamie.

PALAMITA
(SARDA SARDA)
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PALAMITA CON FARRO, POMODORI
E BASILICO

Ingredienti per 1 persona
50 gr. di Palamita;
80 gr. di farro perlato;
1 rametto di basilico;
1 spicchio d’aglio;
1 pomodoro sbucciato e tritato;
1 L. di brodo di pesce;
10 gr. di olio extra vergine di oliva;
1 gr. di sale;
peperoncino q.b.

In una casseruola mettere l’aglio, il peperoncino, l’olio e il farro, aggiunge-
re il brodo di pesce e far cuocere come un risotto.
In ultimo aggiungere la Palamita tagliata a cubetti, il basilico e i pomodori, 
finire la cottura e servire.

Contenuti complessivi di nutrienti della ricetta
CALORIE: 428
Proteine g 18 Colesterolo mg 35

Lipidi g 12,5 Fibra g 10,8

Glucidi g 65 Sodio mg 559
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FILETTI DI PALAMITA CON CIPOLLE
DI TROPEA, ACETO E VINO

Ingredienti per 1 persona
200 gr. di cipolla di Tropea;
200 gr. di filetti di Palamita;
1 bicchiere di vino bianco;
1 cucchiaio da cucina di aceto;
5 chicchi di pepe intero (per profumare ma poi da togliere);
1 foglia di alloro;
10 gr, di olio extra-vergine;
1 gr di sale.

Con l’olio, il vino e l’aceto mettere a cuocere le cipolle finemente affettate 
con la foglia di alloro e i grani di pepe (che poi andranno tolti). Infarina-
re leggermente i filetti di Palamita e sistemarli su carta da forno e cuocerli 
in forno per 15 minuti a fuoco caldo. Toglierli dal forno e sistemarli su un 
piatto di portata. Mettere in infusione le cipolle e il vino per un paio d’ore. 
Servire tiepido.

Contenuti complessivi di nutrienti della ricetta
CALORIE: 348
Proteine g 34 Colesterolo mg 135

Lipidi g 18 Fibra g 2

Glucidi g 13 Sodio mg 630

Commenti
Altre modalità di cottura consigliate per questo pesce sono: bollito e alla 
griglia.

Vino consigliato:  Gewürztraminer dell’Alto Adige.
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Pesce San Pietro (Zeus faber)
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Chi è Vive isolato su fondali arenosi e fangosi ai margini delle praterie di posidonia. È facile trovare i giovani in 
acque relativamente poco profonde fra i 70 ed 150 m., mentre gli adulti preferiscono acque fra i 100 ed i 300 metri 
di profondità. È una specie carnivora molto vorace, capace di catturare le proprie prede con estrema velocità grazie a 
fulminei movimenti di aspirazione della bocca. Secondo molti non è un abile nuotatore, ma ha comunque movimenti 
a scatto rapidissimi che sfrutta durante la caccia. Molto spesso mantiene il corpo in posizione leggermente inclinata 
ed è in grado di seppellirsi nella sabbia. Il periodo della frega è in primavera.

Come è La forma del Pesce San Pietro è molto caratteristica presentando un corpo subovale, alto e molto com-
presso ai lati. Tale aspetto gli consente di avvicinarsi alle prede senza essere visto. Il muso è corto con una bocca for-
temente incisa, ampia e protrattile. L’occhio è grande, ovale in posizione molto alta e quasi sul dorso.
Spine sono presenti in varie parti del corpo: sopra e dietro gli occhi, sul margine preopercolare, sulla nuca, sopra la 
pettorale, sulla parte superiore dell’apertura branchiale. La prima parte della pinna dorsale è fornita di robusti raggi 
spinosi che terminano con appendici fi lamentose molto allungate nei soggetti giovani.
Il colore è verde olivastro, con rifl essi argentei e dorati. 
A contraddistinguerlo ancor di più è la presenza di una macchia tondeggiante, presente in posizione centrale su ogni 
fianco, di colore nero-violaceo, circondata da un alone grigio chiaro.

Come si cattura Si pesca con reti a strascico, con la sciabica, il tramaglio e con i palangresi.

Curiosità Si dice che dalla bocca di questo pesce l’Apostolo Pietro ritirò l’obolo necessario per pagare il tribu-
to a Cesare, e che le macchie presenti sui fi anchi ricorderebbero tale moneta, o rappresenterebbero le impronte delle 
dita dell’Apostolo là dove l’aveva tenuto stretto.
Il nome scientifi co di Zeus deriva dal fatto che il pesce era consacrato a Giove.

Valore economico È una specie molto apprezzata e ricercata con carni sode, compatte, bianche, sa-
porite e delicate. 
Conviene acquistarlo nei mesi fra maggio e dicembre.

Valori nutrizionali Proteine16.0 g/100, grassi 0.9 g/100, carboidrati 1.25 g/100.

Nomi dialettali liguri Pescio sampé, Pesciu sampé, Pesce San Pé, Ratuta, Sapietro, Pei san 
peire.

PESCE SAN PIETRO
(ZEUS FABER)
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BOCCONCINI DI FILETTO DI SAN PIETRO 
E VELLUTATA DI CECI

Ingredienti per 1 persona
50 gr. di bocconcini di filetto di Pesce San Pietro per persona;
150 gr. di ceci ammollati;
1 rametto di salvia;
1 spicchio di aglio;
1 rametto di rosmarino;
10 gr. di olio extra vergine di oliva;
peperoncino q.b.
1 gr di sale.

Mettere a lessare i ceci con l’aglio, la salvia ed il rosmarino e farli cuocere. 
Passarli con un passa verdure o mixer ad immersione e con un colino to-
gliere tutte le impurità (buccia ed altro).
Aggiungere il peperoncino in cottura e mettere i bocconcini di filetto di 
San Pietro e fare cuocere per 5 minuti.
Mettere il tutto nel piatto da portata. Prima di servire aggiungere l’olio a 
crudo.

Contenuti complessivi di nutrienti della ricetta
CALORIE: 405
Proteine g 25 Colesterolo mg 28,5

Lipidi g 15 Fibra g 12,6

Glucidi g 44 Sodio mg 459
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FILETTI DI SAN PIETRO CON CAPPERI
E SEDANO

Ingredienti per 1 persona
200 gr di filetti di Pesce San Pietro;
20 gr. di capperi all’aceto;
50 gr. di sedano (parte bianca con foglie tagliato a listarelle);
1 spicchio d’aglio; 
10 gr. olio extra-vergine;
1 bicchiere di vino bianco;
1 gr. di sale.

In una casseruola mettere a brasare con un po’ d’acqua e vino bianco il se-
dano e lo spicchio d’aglio leggermente schiacciato. In una teglia da forno 
sistemare i filetti di San Pietro, i capperi e il sedano. 
Salare i filetti e bagnare con vino bianco e mettere in forno alla temperatura 
di circa 170° per 10 minuti. Mettere sul piatto di portata e condire con olio 
extra-vergine (10 gr.).

Contenuti complessivi di nutrienti della ricetta
CALORIE: 225
Proteine g 26 Colesterolo mg 105

Lipidi g 11 Fibra g 1,3

Glucidi g 4 Sodio mg 970

Commenti
Altre modalità di cottura consigliate per questo pesce sono: al forno, bolli-
to e alla griglia.

Vino consigliato:  Timorasso dei Colli Tortonesi.
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Pesce spada (Xiphias gladius)
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Chi è Di norma solitario, talvolta è possibile trovarlo in coppia, e raramente in piccoli gruppi. È forte, fi ero, ro-
busto, velocissimo, aggressivo.
È pesce pelagico, annoverato fra i “grandi migratori”.
In età giovanile si nutre di pesci pelagici e da adulto di calamari,totani e crostacei.
Si può trovare a notevoli profondità (oltre 800 m.), ma anche in superfi cie, ed è capace di compiere balzi al di fuori 
dell’acqua. È in grado di spostarsi in senso verticale nell’arco di pochi secondi.
La riproduzione avviene da maggio ad agosto, e la maturità sessuale è fra il secondo ed il terzo anno di vita.

Come è Ha un corpo tozzo, di forma cilindrica, un po’ più ingrossato anteriormente e piuttosto allungato. La 
principale caratteristica distintiva è data dalla mascella che risulta particolarmente prolungata in avanti a guisa di 
una spada, e con bordi taglienti. Anche la mandibola è un po’ allungata, ma sempre meno di un quarto della ma-
scella.
Ha due pinne dorsali distanziate fra di loro, di cui la prima di forma alta, lunga e triangolare, e la seconda piccola. Il 
colore è plumbeo, grigio-ardesia o bruno violaceo sul dorso, argenteo sui fi anchi e bianco-opaco sul ventre.
Può raggiungere notevoli dimensioni con taglie massime di 4 metri e mezzo di lunghezza ed oltre 500 kg. di peso.

Come si cattura Si pesca in varie maniere: con i palangresi, con reti a circuizione, con reti da posta 
denominate “palamitare”, con lenze trainate. Tipica dello Stretto di Messina è la pesca con le “feluche”. Si tratta di 
particolari imbarcazioni di grossa stazza, munite di alberi per l’avvistamento e, a prora, di una passerella metallica 
allungabile fi no a 35 m. dalla quale il fi ociniere, dopo aver individuato il pesce, lo arpiona con un preciso tiro.

Curiosità Conosciuto e temuto fi n dai tempi degli antichi greci, per la capacità di trapassare con il rostro il 
fasciame delle imbarcazioni, venne ricordato da Polibio, Strabone e da Silvio Italico. 
La mitologia racconta che alcuni eroi greci amici di Achille dopo la sua morte, annebbiati dal dolore, si gettarono in 
mare con le loro spade. La dea Teti, madre di Achille, per non farli annegare li trasformò in pesci.
Il Pesce spada è capace di nuotare a velocità elevate, fi na quasi 110 km. all’ora. 
Il maschio è famoso per la sua fedeltà, tanto che questa sua caratteristica è sfruttata dai pescatori siciliani che tentano 
di colpire con l’arpione prima la femmina, sapendo che il maschio, non abbandonerà mai la compagna ferita.

Valore economico Ha carni compatte, sode, senza lische o spine, semigrasse. Sono squisite, per il 
loro sapore delicato e per questo molto ricercate nei nostri mercati dove compare con regolarità durante tutto l’anno, 
ma soprattutto da aprile a ottobre.

Valori nutrizionali Proteine 20.1 g/100, grassi 3.9 g/100.

Nomi dialettali liguri Pei spa, Pesci spa, Espadon, Emperatour.

PESCE SPADA
(XIPHIAS GLADIUS)
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PASTA CON PESCE SPADA, CAPPERI, 
OLIVE, PINOLI TOSTATI, POMODORO 
PACHINO E BASILICO

Ingredienti per 1 persona
50 gr. di cubetti piccoli di Pesce spada;
80 gr. di pasta;
5/6 capperi all’aceto;
5 olive snocciolate e tritate;
1 rametto di basilico;
10 gr. di pinoli tostati in forno;
5 pomodori Pachino tagliati in spicchi;
1 bicchiere di vino bianco;
1 spicchio d’aglio in camicia;
10 gr. olio extra vergine di oliva.

In una padella mettere il vino bianco, l’olio, l’aglio schiacciato e il pepe-
roncino e fare scaldare il tutto per 3 minuti. A questo punto aggiungere le 
olive, il basilico, il pomodoro tagliato a spicchi e i capperi e far cuocere per 
alcuni minuti.
Mettere la dadolata di Pesce spada e la pasta cotta al dente e ultimare la 
cottura della pasta come già indicato. Prima di servire aggiungere i pino-
li tostati.

Contenuti complessivi di nutrienti della ricetta
CALORIE: 570
Proteine g 21 Colesterolo mg 35

Lipidi g 24 Fibra g 4

Glucidi g 71 Sodio mg 607
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CUBETTI DI PESCE SPADA E MELANZANE

Ingredienti per 1 persona
200 gr. di Pesce spada;
150 gr. di melanzane; 
3 pomodori ciliegia; 
1 mazzetto di basilico;
1 spicchio d’aglio;
1 gr. sale;
20 gr. olio extra vergine di oliva;
origano q.b.

Tagliare le melanzane in cubetti piccoli e cuocerli in forno su carta da for-
no.
Tagliare in spicchi i pomodori ciliegia, condirli con il basilico, una parte di 
olio, l’aglio e l’origano.
Prendere i bocconcini di Pesce spada, ungerli e cuocerli in una padella anti 
aderente ben calda. Aggiungere le melanzane, il pomodoro e se si desidera 
anche il peperoncino e far cuocere per 2 minuti circa. Servire ben caldo.

Contenuti complessivi di nutrienti della ricetta
CALORIE: 395
Proteine g 36 Colesterolo mg 140

Lipidi g 24 Fibra g 5

Glucidi g 9 Sodio mg 614

Commenti
Altre modalità di cottura consigliate per questo pesce sono: alla griglia.

Vino consigliato:  Falangina del Taburno.



96

Ricciola (Seriola dumerili)
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Chi è Pesce pelagico, vive in piccoli gruppi su fondali sabbiosi e rocciosi. Gli adulti si trovano più frequentemente 
in mare aperto, mentre i soggetti giovani vivono in prossimità delle coste. Si avvicina a queste anche durante il perio-
do della frega a fi ne primavera ed in estate. La Ricciola è una forte nuotatrice dotata di particolare resistenza. 
È specie carnivora e predatrice, con una particolare predilezione per i Sugarelli, di cui è voracissima. 

Come è Ha un corpo ovale allungato abbastanza compresso ai lati. La bocca è fornita ovunque di piccoli denti 
presenti anche sulla lingua. L’occhio è piccolo e rotondo.
La superfi cie è ricoperta da piccole squame che le conferiscono un aspetto quasi liscio. La colorazione del dorso e dei 
fianchi è grigio-azzurra con rifl essi olivastri. Piuttosto caratteristica è la presenza su ciascun fi anco di una evidente 
striscia longitudinale di colore giallastro con rifl essi dorati, che partendo dietro l’occhio, decorre lungo tutto il corpo.
Normalmente la lunghezza varia da 50 a 90 cm., ma la Ricciola può raggiungere taglie massime di 2 m. di lun-
ghezza e di 90 kg. di peso.

Come si cattura Si pesca con reti a circuizione, con reti da posta, con lenze di profondità e superfi ciali. 
È una preda ricercata dai pescatori professionali.

Curiosità Viene allevata, soprattutto in Giappone, con ottimi risultati avendo un accrescimento rapido.
I soggetti allo stadio giovanile si presentano con un aspetto assai diverso dagli adulti, tanto che un tempo erano con-
siderati appartenenti ad una specie diversa. 

Valore economico La Ricciola ha carni sode, compatte e gustose ritenute eccellenti e per questo 
molto ricercate. 
Si trova nei nostri mercati soprattutto in estate.

Nomi dialettali liguri Leccia bastarda, Leccia veaxa, Pesce limone.

RICCIOLA
(SERIOLA DUMERILI)
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PASTA CON RICCIOLA AL TIMO

Ingredienti per 1 persona
50 gr. di filetto di Ricciola;
80 gr. di pasta;
1 spicchio d’aglio;
1 rametto di timo;
1 bicchiere di vino bianco secco;
10 gr. di olio extra vergine di oliva;
prezzemolo tritato q.b.;
peperoncino q.b..
1 gr di sale.

In una padella ridurre il vino bianco con l’aglio, il peperoncino, il timo e 
l’olio, aggiungere la Ricciola e la pasta al dente.
Terminare la cottura con l’acqua della pasta e prima di servire spolverizza-
re con il prezzemolo tritato.

Contenuti complessivi di nutrienti della ricetta
CALORIE: 430
Proteine g 18 Colesterolo mg 28,5

Lipidi g 11 Fibra g 4

Glucidi g 68 Sodio mg 461
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DARNA DI RICCIOLA AL VAPORE
CON ARANCIA E RUCOLA

Ingredienti per 1 persona
200 gr. di darna di Ricciola;
1 arancia bionda;
1 aglio in camicia;
10 gr. di olio extra-vergine;
1 gr. di sale; 
2 chicchi di pepe schiacciato per profumare;
1 mazzetto di rucola.

Cuocere a vapore la darna di Ricciola. A chi non può, farla bollita nel cour 
bouillon come spiegato nelle ricette precedenti. 
Pulire l’arancia a vivo (cioè togliere la pelle e la parte bianca che è amara) e 
tagliarlo a spicchi o in quadretti; metterlo a macerare con olio, aglio, il suc-
co dell’arancia rimasta e i chicchi di pepe.
Sistemare la rucola nel piatto, mettere al centro le arance lasciate a macera-
re con il loro succo ottenuto filtrando le impurità.

Contenuti complessivi di nutrienti della ricetta
CALORIE: 355
Proteine g 33 Colesterolo mg 134

Lipidi g 18 Fibra g 3,5

Glucidi g 15 Sodio mg 619

Commenti
Altre modalità di cottura consigliate per questo pesce sono: al forno, bolli-
to e alla griglia.

Vino consigliato:  Pelaverga di Verduno.
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Rospo o Rana pescatrice (Lophius piscatorius)

Cassetta contenente una coda di Rospo.
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Chi è È una specie bentonica, diffusa nei nostri mari. Generalmente vive solitaria su fondali sabbiosi e fangosi 
ove si affossa per nascondersi e mimettizzarsi. Si può trovare da 50 m. fi no a 1000 m. di profondità. Talvolta si spo-
sta verso la superfi cie dell’acqua mantenendosi, con atteggiamenti predatori, appena al di sotto di questa.
È un pesce carnivoro voracissimo, che adotta tecniche di caccia del tutto particolari. 

Come è Ha un aspetto assai strano, presentando una testa massiccia appiattita e larga. Posteriormente il cor-
po ha una forma decisamente conica leggermente appiattita dorso-ventralmente. La bocca, molto grande, tanto da 
assomigliare a quella di una rana, è rivolta verso l’alto, con numerosi denti aguzzi e con la mandibola nettamente 
prominente rispetto alla mascella. Gli occhi, sono posti in posizione superiore e quasi sul dorso. La seconda delle due 
pinne dorsali è ben evidente in altezza, con raggi uniti da una membrana molto resistente. La pelle è nuda, cioè priva 
di squame, con molte appendici a frangia sul margine tra la faccia superiore e inferiore del corpo. 
La colorazione del dorso varia dal bruno, al bruno violaceo, al bruno-olivastro, con sfumature grigiastre o giallastre. 
Il ventre è bianco. È un pesce che può raggiungere dimensioni notevoli con taglie massime di 2 m. di lunghezza e 40 
kg. di peso. Esistono due tipi di Rane pescatrici, che non devono essere confuse: Lophius piscatorius ha il peritoneo 
bianco, mentre Lophius budegassa ha il peritoneo nero.

Come si cattura Si pesca con reti a strascico, con palamiti di profondità ed abbocca a lenze da fondo.

Curiosità La Rana pescatrice, per cacciare, rimane seminascosta nella sabbia ed usa far vibrare il primo rag-
gio della prima pinna dorsale che reca all’estremità una appendice carnosa (detta “illicio”), a forma di piccolo pesce. 
Allorché la preda ignara si avvicina, la Rana pescatrice ritrae l’illicio un po’ all’indietro e, appoggiandosi sulla coda 
muscolosa, compie un fulmineo balzo in avanti catturando lo sventurato con l’enorme bocca.
La denominazione scientifi ca di Lophius deriva dal greco “Lofi a” (dorso ricoperto di setole) in relazione allo forma 
ed allo sviluppo della seconda pinna dorsale. Quella di specie “piscatorius” è ovviamente correlata al modo di cat-
turare le prede.

Valore economico Specie di notevole importanza economica, ha carni bianche, magre, eccellenti. 
Quelle di L. piscatorius sono ritenute migliori delle carni di L. budegassa in quanto più delicate e con sapore che si av-
vicina a quello dei crostacei. In cucina si adopera solo la parte posteriore del corpo detta “coda di rospo” (vedi foto). 
La porzione che viene scartata, cioè la testa, rappresenta oltre il 60 % del peso del pesce. 
Il periodo migliore per acquistare i soggetti pescati nel Mediterraneo, è quello compreso fra marzo e novembre.

Valori nutrizionali Proteine 15.4 g/100, grassi 0.7g/100, carboidrati 1 g/100.

Nomi dialettali liguri Budego, Budego ruscio, Gianello, Budegasso, Giudio, Budedo, Boudroi, 
Boudroie, Boldrò, Bordrò.

ROSPO O RANA PESCATRICE
(LOPHIUS PISCATORIUS)
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BOCCONCINI DI FILETTO DI RANA 
PESCATRICE E VELLUTATA DI CECI

Ingredienti per 1 persona
50 gr. di bocconcini di filetto di Rospo o Rana pescatrice;
150 gr. di ceci ammollati;
1 rametto di salvia;
1 spicchio di aglio;
1 rametto di rosmarino;
10 gr. di olio extra vergine di oliva;
peperoncino q.b..
1 gr sale.

Mettere a lessare i ceci con l’aglio, la salvia ed il rosmarino e farli cuocere. 
Passarli con un passa verdure o mixer ad immersione e con un colino to-
gliere tutte le impurità (buccia ed altro).
Aggiungere il peperoncino in cottura e mettere i bocconcini di filetto di Ra-
na pescatrice e fare cuocere per 5 minuti.
Mettere il tutto nel piatto da portata. Prima di servire aggiungere l’olio a 
crudo.

Contenuti complessivi di nutrienti della ricetta
CALORIE: 395
Proteine g 23 Colesterolo mg 25

Lipidi g 15 Fibra g 13

Glucidi g 44 Sodio mg 408
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RANA PESCATRICE IN GUAZZETTO
CON POMODORI CILIEGINO,
BASILICO E FAGIOLI CANNELLINI

Ingredienti per 1 persona
200 gr. di Rospo o Rana Pescatrice;
50 gr. di pomodori;
1 mazzetto piccolo di basilico;
1 spicchio di aglio in camicia;
100 gr. di fagioli cannellini cotti;
peperoncino q.b.;
10 gr. di olio extra-vergine;
1 gr di sale.

In una casseruola mettere l’aglio schiacciato, i pomodori a spicchietti, il ba-
silico e il peperoncino a fare cuocere per alcuni minuti; aggiungere la rana 
pescatrice e fare cuocere per il tempo dovuto. In un piatto di portata siste-
mare i fagioli cannellini caldi sistemarci sopra la Rana pescatrice con il suo 
fondo di cottura e prima di servire condire con l’olio extra-vergine a cru-
do.

Contenuti complessivi di nutrienti della ricetta
CALORIE: 320
Proteine g 33 Colesterolo mg 100

Lipidi g 12 Fibra g 6,5

Glucidi g 19 Sodio mg 727

Commenti
Altre modalità di cottura consigliate per questo pesce sono: al forno, bolli-
to, alla griglia e in zuppa.

Vino consigliato:  Granaccia di Quiliano.
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Rossetto (Aphia minuta)

Cassetta di Rossetti.
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Chi è Piccolo Gobide diffuso in tutto il Mediterraneo, vive su fondali sabbiosi, fangosi e su praterie di zoostere. 
È specie pelagica con comportamento gregario, che adotta abitudini bentoniche. Generalmente vive in superfi cie, ma 
può spingersi ad 80-100 m. di profondità. 
In inverno si trova vicino alle coste, ma da queste si allontana in estate, soprattutto nei mesi di luglio ed agosto.
Si nutre di plancton.
Raggiunge la maturità sessuale ad un anno di età e, dopo la deposizione delle uova che, avviene fra giugno e set-
tembre, va incontro alla morte. Per questo motivo è considerato il tipico pesce di un anno. 

Come è Come si deduce dalla denominazione scientifi ca, il Rossetto presenta un corpo minuto (non supera i 6 
cm. di taglia), allungato e molto compresso ai fi anchi. La testa è grossa con bocca ed occhi grandi. Questo pesce si 
caratterizza per lo spiccato dimorfi smo sessuale. Infatti gli adulti presentano evidenti diversità morfologiche nei due 
sessi. In particolare i maschi oltre ad una testa più grossa, hanno il corpo ed il peduncolo caudale piuttosto alti con 
pinne dorsali ravvicinate. Le femmine al contrario sono più slanciate, con peduncolo caudale sottile e pinne dorsali 
molto distanti fra loro.
La livrea è giallo-semitrasparente, translucida, tendente al rosa. L’opercolo presenta una sfumatura rossa, mentre al 
centro del corpo traspare una piccola macchia nera in corrispondenza della vescica natatoria. 

Come si cattura La pesca è praticata soprattutto in alcuni Compartimenti Marittimi, in Liguria e To-
scana, ma soprattutto a Manfredonia. La pesca del Rossetto è defi nita “pesca speciale” e come tale regolamentata. 
Infatti può essere praticata in l’inverno, per non più di 2 mesi all’anno, utilizzando la sciabica. Il Rossetto può essere 
pescato anche con reti a strascico e con reti da traino semi-pelagiche. 

Curiosità I Rossetti per dimensioni e morfologia possono facilmente confondersi con i Bianchetti, ovvero con 
le forme giovanili della Sardina. Questi ultimi presentano una colorazione bianco-grigiastra ed un’unica pinna dor-
sale.
Una differenza importante è quella visibile al microscopio ottico, per cui le vertebre del Rossetto sono a forma di “cles-
sidra”, mentre le vertebre del Bianchetto appaiono a forma di “canna di bambù”.
Per evitare un eccessivo sfruttamento, la pesca nell’Alto Adriatico era regolamentata già dal XVII secolo.
In quest’area il Rossetto era chiamato “Uomo nudo”. 

Valore economicoHa carni saporite, particolarmente ricercate in alcune regioni. Di norma viene con-
sumato fritto o lessato. Si può trovare in commercio in inverno, nel periodo in cui è permessa la pesca.

Nomi dialettali liguri Russetto, Bulasu.

ROSSETTO
(APHIA MINUTA)
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LINGUINE AL ROSSETTO CON SALVIA
E OLIVE TAGGIASCHE

Ingredienti per 1 persona
peperoncino q.b.;
80 gr. di spaghetti;
20 gr. di olive taggiasche denocciolate;
1 ciuffetto di salvia fresca;
60 gr. di Rossetti;
10 gr. di olio extra-vergine di oliva;
1 spicchio d’aglio in camicia schiacciato;
1 gr di sale.

In una padella mettere l’olio, l’aglio, le olive e la salvia; fare scaldare.
Aggiungere i Rossetti e far cuocere lentamente il tutto. Nel frattempo far 
cuocere gli spaghetti, facendo attenzione a toglierli alcuni minuti prima del 
tempo di cottura, per poi ultimarla all’interno della salsa aggiungendo un 
po’ di acqua di cottura. 
Servire il tutto caldo e a piacere decorare con una dadolata di pomodoro 
fresco e prezzemolo.

Contenuti complessivi di nutrienti della ricetta
CALORIE: 458
Proteine g 19 Colesterolo mg 15

Lipidi g 15 Fibra g 3,5

Glucidi g 65 Sodio mg 632
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FRITTATA DI ROSSETTI AL TIMO
E MAGGIORANA

Ingredienti per 1 persona
1 uovo intero e 2 albumi;
80 gr. di Rossetti;
10 gr. di parmigiano;
1 rametto di timo e 1 rametto di maggiorana tritati;
10 gr. di olio extra vergine di oliva;
1 puntina di cucchiaino di caffé di aglio tritato.

In un piatto fondo sbattere le uova con il formaggio, l’olio, la maggiorana, 
il timo e l’aglio tritato, aggiungere i Rossetti e amalgamare il tutto. Prende-
re una padella antiaderente e scaldarla bene, metterci il composto e girarlo 
aiutandosi con un piatto. Servire caldo.

Contenuti complessivi di nutrienti della ricetta
CALORIE: 347
Proteine g 31 Colesterolo mg 357,5

Lipidi g 21,5 Fibra g 3

Glucidi g 8 Sodio mg 310

Commenti
Altre modalità di cottura consigliate per questo pesce: bollito.

Vino consigliato:  Sauvignon del Trentino.
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Sarago (Diplodus sargus)

Dentatura di un Sarago.
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Chi è È un pesce diffuso in tutto il Mediterraneo. Ha abitudini gregarie, ma i soggetti adulti spesso preferiscono 
appartarsi e restare isolati. Vive in vicinanza della costa, a modeste profondità, non superiori a 70 m. 
Carnivoro ed erbivoro, si nutre di molluschi (gasteropodi o bivalvi), di piccoli crostacei e di alghe.
Frega in autunno, da settembre a novembre.

Come è Ha un corpo di forma ellittica, piuttosto alto e compresso lateralmente, ricoperto di squame di me-
dia grandezza. 
La bocca è piccola e leggermente protrattile. 
Il colore del corpo è grigio-argentato, con fasce verticali scure che scendono sui fi anchi in numero variabile da 4 a 
9. Sul peduncolo caudale è evidente una ampia fascia, che non raggiunge il margine inferiore, di colore nero. Dello 
stessa tinta è il margine posteriore dell’opercolo e la base delle pinne pettorali. 
I soggetti catturati, di norma, presentano dimensioni comprese fra i 30 e 40 cm., ma eccezionalmente possono essere 
raggiunti i 45 cm. di lunghezza ed i 2 kg. di peso. 

Come si cattura Il Sarago si pesca con reti da posta, a strascico, con le nasse, le lenze ed i palanga-
ri di fondo.

Curiosità Vengono defi niti Saraghi anche i pesci appartenenti ad altre due specie, ed in particolare Diplodus 
vulgaris e Diplodus cervinus. Molto simili sono anche il Sarago pizzuto (Diplodus puntazzo), il Sarago fasciato (Diplo-
dus fasciatus) ed il Sarago sparaglione (Diplodus annularis).
Il nome scientifi co di Diplodus deriverebbe dal greco “diploos” e “odous”, con il signifi cato di “doppia dentatura”, 
probabilmente in relazione alla diversa morfologia dei denti incisiviformi e dei molariformi (vedi foto).
È specie oggetto di allevamento. 

Valore economico Ha carni discretamente apprezzate, ma fra tutti i Saraghi è la specie più pregiata. 
Il periodo migliore per l’acquisto è fra luglio e febbraio.

Valori nutrizionali Proteine 15 g/100, grassi 4.4 g/100.

Nomi dialettali liguri Sagao neigro, Sargao vexao, Sargon, Sagao, Svoià, Sant’Andria.

SARAGO
(DIPLODUS SARGUS)
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PASTA CON SARAGO, MELANZANE, 
POMODORO PACHINO, BASILICO
E ORIGANO

Ingredienti per 1 persona:
50 gr. di polpa di Sarago;
80 gr di pasta;
20 gr. di cubetti di melanzane appassite al forno;
4 pomodori pachino tagliati in quattro;
1 bicchiere di vino bianco secco;
10 gr. di olio extra vergine di oliva;
1 spicchio di aglio schiacciato in camicia;
1 rametto di basilico;
origano q.b.;
peperoncino q.b..
1 gr di sale.

In una padella mettere il bicchiere di vino bianco con il peperoncino, l’aglio 
schiacciato, l’origano e l’olio, fare ridurre.
Aggiungere il Sarago, le melanzane appassite in forno, i pomodorini ta-
gliati in spicchi e il basilico, unire la pasta al dente e finire la cottura ba-
gnando con l’acqua di cottura della pasta.

Contenuti complessivi di nutrienti della ricetta:
CALORIE: 445
Proteine g 17 Colesterolo mg 35

Lipidi g 13 Fibra g 4

Glucidi g 70 Sodio mg 444
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SARAGO ALLA GRIGLIA CON 
POMODORI AL FORNO PASSITI E TIMO

Ingredienti per 1 persona
2 pomodori maturi tagliati a spicchi;
1 rametto di timo fresco;
10 gr. di olio;
200 gr. di Sarago pulito e non squamato;
1 gr di sale.

In una teglia sistemare, su un foglio di carta da forno, i pomodori a spic-
chio, condire con il timo e mettere in forno alla temperatura di 150° e fare 
cuocere per circa 40 minuti.
Cuocere il Sarago sulla griglia. Pulirlo, metterlo a centro del piatto e deco-
rare con i pomodori passiti, il rametto di timo, il rimanente olio e servire.

Contenuti complessivi di nutrienti della ricetta
CALORIE: 335
Proteine g 32 Colesterolo mg 140

Lipidi g 19 Fibra g 2

Glucidi g 9 Sodio mg 560

Commenti
Altre modalità di cottura consigliate per questo pesce sono: al forno, bolli-
to e alla griglia.

Vino consigliato:  Malvasia dell’Oltrepo Pavese.
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Sardina (Sardina pilchardus)

Bianchetto (novellame di Sardina)
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Chi è Èun pesce pelagico, gregario, piccolo migratore, molto comune nel Mediterraneo. Si riproduce vicino alla 
costa da autunno a primavera, ma soprattutto in inverno. Al di fuori del periodo riproduttivo si spinge al largo. 
Generalmente vive fra i 25 ed i 35 metri di profondità, raggiungendo anche i 180 m.
Si nutre di plancton, piccoli molluschi, crostacei copepodi, nonché di uova di altri pesci. 

Come è Ha una forma slanciata, fusiforme, piuttosto compressa ai lati. La testa è lunga, con una bocca grande 
dotata di piccolissimi denti. A differenza dell’Acciuga, la mascella è più corta della mandibola. Ha una sola pinna dor-
sale posta quasi a metà della lunghezza del corpo, leggermente spostata verso la testa. Il corpo è ricoperto di grandi 
squame, sottili e caduche. L’opercolo ha striature divergenti verso il basso. Per la colorazione azzurra-verde-bluastra 
del dorso, la Sardina è annoverata fra il pesce azzurro. Il ventre ed i fi anchi sono argentei. Su questi talvolta si nota 
una serie di macchioline nere, non molto accentuate, che arrivano all’altezza del margine posteriore della pinna dor-
sale. Ha misure compresse fra i 15 e 20 cm di lunghezza, con taglia massima di 25 cm. 

Come si cattura Si cattura con reti a strascico, da posta e soprattutto da circuizione con l’aiuto di una 
fonte luminosa (Lampara).
In questo caso si pesca più facilmente nelle notti senza lune (notti illuni o “scuri”).
La pesca del novellame, cioè del Bianchetto, si effettua con sciabiche da natante ed è regolamentata e consentita 
per soli due mesi, a seconda dei Compartimenti Marittimi, fra gennaio ed aprile. In questi mesi i piccoli si radunano 
sottocosta alla ricerca di temperature più miti.

Curiosità Il nome italiano, secondo Artedi (1738) deriverebbe da quello latino della Sardegna, nelle cui ac-
que abbonda.
Il novellame della Sardina (Bianchetto) è molto ricercato soprattutto in alcune regioni (Liguria, Calabria, Campania). 
All’interno delle cassette in cui sono commercializzati, i Bianchetti appaiono come una massa gelatinosa, transluci-
da, di colore bianco-grigiastro.

Valore economico Ha carni gustose, piuttosto grasse. Quest’ultima caratteristica è più accentuata 
nei mesi estivi, mentre in inverno le carni sono più magre. È molto utilizzata nell’industria conserviera, prestandosi 
a lavorazioni sott’olio e sotto sale.

Valori nutrizionali Proteine 20.3 g/100, grassi 15.4 g/100, carboidrati 1.5 g/100.

Nomi dialettali liguri Sardene, Sardeinna (adulti), Pàsa, Pasetta, Poutina, Pansetta, Vestio, Sar-
dinetta (soggetti giovani) Gianchetto, Cianchetto (novellame).

SARDINA (SARDINA PILCHARDUS)
BIANCHETTO (NOVELLAME)
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PASTA ALLE SARDE E CREMA
DI PEPERONI GIALLI AL FORNO

Ingredienti per 1 persona
3 Sardine sfilettate e diliscate;
80 gr di pasta;
½ peperone giallo spellato, pulito e cotto al forno;
½ spicchio d’aglio;
10 gr. olio extra vergine di oliva;
1 tazzina d’acqua;
1 gr. di sale.

Con l’acqua, l’aglio, il peperone e l’olio, frullando tutto con un mixer ad 
immersione o un frullatore, ottenere una crema di peperoni da mettere in 
una padella con le Sardine e fare cuocere il tutto per 5 minuti circa. Ag-
giungere la pasta al dente e terminare la cottura come già indicato prece-
dentemente.

Contenuti complessivi di nutrienti della ricetta
CALORIE: 436
Proteine g 16 Colesterolo mg 25

Lipidi g 12 Fibra g 3

Glucidi g 72 Sodio mg 447
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TURBINATI DI SARDINA AL TIMO
E MAIONESE DI POMODORO

Ingredienti per 1 persona
100 gr. di Sardine (circa 8);
3 pomodori medi maturi, se possibile San Marzano;
1 mazzetto piccolo di timo;
1 spicchio di aglio;
1 rametto di basilico;
10 gr. olio extra-vergine;
1 grossa patata bollita con la buccia;
1 gr. di sale.

Pulire e sfilettare le Sardine togliendo la spina centrale. Passare la patata 
lessa al passa-verdure ed incorporarci il timo, una parte dell’olio, ottenen-
do un composto consistente.
Fare delle piccole palline ed arrotolarci intorno i filetti di Sardina con la 
parte della pelle all’interno, sistemarli sulla carta da forno e cuocerli per 
6/7 minuti a 180 gradi a forno caldo.
Mettere i pomodori spellati e strizzati, per togliere i semi e la parte liquida, 
in un frullatore con il basilico, lo spicchio d’aglio, il rimanente olio, il sale e 
frullare fino ad ottenere una certa consistenza.
Mettere la maionese nel piatto di portata e mettere al centro i filetti di Sar-
dine e servire.

Contenuti complessivi di nutrienti della ricetta
CALORIE: 417
Proteine g 25 Colesterolo mg 63

Lipidi g 17 Fibra g 3

Glucidi g 42 Sodio mg 417

Commenti
Altre modalità di cottura consigliate per questo pesce sono: alla griglia.

Vino consigliato:  Greco di Tufo dell’Irpinia.
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Scorfano (Scorpaena scrofa)
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Chi è È un pesce solitario, stanziale che vive a varie profondità fra i 20 ed i 200 m., su fondali rocciosi, fangosi e 
sabbiosi provvisti di vegetazione. Il suo habitat ideale è rappresentato dalla base delle scogliere profonde. 
Fra le alghe o le rocce può facilmente mimetizzarsi ed esplicare la propria attività predatoria. È infatti specie vora-
cissima che, diversamente dagli altri Scorpenidi, si dedica alla caccia anche durante il giorno. Si nutre di crostacei 
molluschi e di pesci che caccia restado immobile e ben nascosto. Si riproduce in primavera.

Come è Ha un corpo ovale, tozzo e robusto, particolarmente conformato per il mimetismo. La testa è piuttosto 
grossa caratterizzata dalla presenza di creste, barbigli, lembi cutanei e appendici spiniformi. La bocca è molto grande 
provvista di denti villiformi in 4-5 serie nella mascella e 3-4 nella mandibola. L’occhio è ben visibile e di forma cir-
colare. La pinna dorsale è unica, quelle pettorali e quella caudale piuttosto grandi. Il colore varia dal rosso brillante 
all’aranciato con numerose macchie più scure bruno-nerastre, sparse in tutto il corpo. Una macchia nera può essere 
presente sulla pinna dorsale. Il ventre è di colore rosa.
La lunghezza varia da 20 a 50 cm., ma sono stati pescati soggetti di oltre 60 cm. Con queste taglia è da considerarsi 
come il più grande Scorpenide dei nostri mari.

Come si cattura Si pesca con tramagli, reti a strascico, con le nasse e con i palangresi.

Curiosità I raggi spinosi della dorsale, dell’anale e le spine dell’opercolo, sono in connessione con ghiando-
le velenifere. La puntura di questo pesce, pur non essendo mortale, è comunque molto dolorosa e temuta. Il nome 
di Scorpaena deriverebbe dal greco “Scorpion” (Scorpione) proprio per questa comune caratteristica. Sul fatto che lo 
Scorfano debba essere maneggiato con cura e con estrema attenzione, Rondelet (1554) affermava “… sine noxa 
tractari non possit, nisi cauda arripitur, vel duobus tantum digitus medium corporis apprehendatur…”.
.
Valore economico È specie di interesse nei nostri mercati, le carni sono sode e di buona qualità, le 
migliori fra tutti gli Scorpenidi. 

Valori nutrizionali Proteine 19.0 g/100, grassi 0.4 g/100, carboidrati 0.6 g/100. 

Nomi dialettali liguri Pescio Cappon, Cappone, Capoun, Cappùn, Pesce cappoun.

SCORFANO
(SCORPAENA SCROFA)



118

PASTA ALLA BOUILLABAISSE
DI SCORFANO

Ingredienti per 1 persona
50 gr. di filetto di Scorfano;
80 gr. di pasta;
1 bustina di zafferano;
½ cucchiaino di semi di fi nocchio;
1 pomodoro maturo spellato e tritato;
1 spicchio di aglio in camicia;
1 bicchiere di vino bianco;
10 gr. di olio extra vergine di oliva;
peperoncino q.b.;
1 gr. di sale.

In una padella mettere l’aglio, l’olio, il peperoncino e il vino bianco, fare 
ritirare il tutto per alcuni minuti aggiungere il pomodoro, lo zafferano, lo 
Scorfano e i semi di finocchio e fare ritirare per alcuni minuti.
Aggiungere la pasta al dente e terminare la cottura bagnando con l’acqua 
della pasta.

Contenuti complessivi di nutrienti della ricetta
CALORIE: 456
Proteine g 19 Colesterolo mg 28,5

Lipidi g 12 Fibra g 5

Glucidi g 71 Sodio mg 75
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FILETTI DI SCORFANO CON GRIGLIATA 
MISTA DI VERDURE ALL’ERBA 
CIPOLLINA

Ingredienti per 1 persona
200 gr di filetti di Scorfano spinati e diliscati (con pinzette perché ne è pie-
no);
verdure (zucchine, melanzane, peperoni, carote, cipollotti);
1 rametto piccolo di erba cipollina;
10 gr. di olio extra-vergine;
1 gr. di sale; 
1 cucchiaino di succo di limone;
1 spicchio d’aglio in camicia (schiacciato con buccia).

In forno o in una padella antiaderente o griglia cuocere le verdure.
Sistemarle su un piatto e tenerle in caldo. Con 10 gr. di olio extra-vergine, 
l’erba cipollina tritata e il limone preparare un condimento per le verdure 
alla griglia. 
Prendere i filetti di Scorfano ungerli con l’olio e l’aglio schiacciato e met-
terli in forno dal lato della pelle e farli cuocere per 10/15 minuti alla tem-
peratura di 180°. 
Sistemare le verdure sul piatto e mettervi sopra i filetti di Scorfano e ser-
vire caldi.

Contenuti complessivi di nutrienti della ricetta
CALORIE: 326
Proteine g 30 Colesterolo mg 100

Lipidi g 21 Fibra g 2,3

Glucidi g 5 Sodio mg 810

Commenti
Altre modalità di cottura consigliate per questo pesce sono: bollito e al for-
no.

Vino consigliato:  Ruchè di Castagnole Monferrato.
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Lanzardo o Sgombro occhione (Scomber japonicus colias)

Differente aspetto di uno Sgombro e di un Lanzardo o Sgombro occhione
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Chi è È un pesce pelagico, diffuso in tutto il Mediterraneo, che vive in branchi molto numerosi in acque profonde, 
ma non oltre i 300 metri di profondità. 
Nel periodo riproduttivo, ovvero da giugno ad agosto, si avvicina alla costa e tende a nuotare più in superfi cie.
È capace di grandi migrazioni e di rapidi spostamenti in senso verticale.
È specie carnivora, vorace che si nutre principalmente di piccoli Clupeidi e di organismi planctonici.

Come è Il corpo è allungato, fusiforme, poco compresso ai lati e piuttosto sottile verso il peduncolo caudale.
Ha due pinne dorsali molto distanti fra di loro; la seconda, così come la pinna anale, è seguita da una serie di cin-
que pinnule.
Il dorso ha una colorazione verde – bluastra brillante con numerose strisce oblique vermicolari nere. I fi anchi ed il 
ventre sono argentei su cui sono visibili molte macchiette tondeggianti.
Di norma gli individui che si trovano presso i nostri mercati misurano 20-30 cm., ma sono segnalati soggetti di oltre 
50 cm. di lunghezza.

Come si cattura Si cattura con le lampare ed i ciancioli, con reti da traino pelagico (volanti) con reti 
da posta e con la lenza.

Curiosità È citato da Aristotele nell’Historia animalium e da Aristofane nell’Olkasi (I Mercanti) dove viene 
descritto come “…vel scombro omnino similis” ovvero “del tutto simile allo Sgombro”. In effetti il Lanzardo è molto 
simile allo Sgombro, ma si distingue da questo per avere un occhio più grande, per la presenza sul dorso (soprattut-
to sulla nuca) di numerose linee trasversali sinuose ad andamento “a labirinto” più numerose e complesse rispetto 
allo Sgombro, e per la presenza di numerose macchiette grigio-nerastre sui fi anchi e sul ventre (si veda disegno a 
fianco).

Valore economico Specie meno apprezzata dello Sgombro, ha carni gustose, morbide, bianche, de-
licate anche se piuttosto grasse. È specie di interesse anche per l’industria conserviera, essendo preparato sottoforma 
di fi letti sott’olio.

Valori nutrizionali Proteine 19 g/100, grassi 10.5 g/100, carboidrati 0.74 g/100.

Nomi dialettali liguri Cavalla, Cavalle, Laxerto Strombo, Cagnassa; Cavaluca. 
In dialetto ligure viene chiamato anche “Laxerto”, dalla parola latina “lacerto”, cioè muscolo.

SGOMBRO OCCHIONE O LANZARDO
(SCOMBER JAPONICUS COLIAS)
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PASTA CON SGOMBRO, FIORI
DI ZUCCHINE E POMODORO PACHINO

Ingredienti per 1 persona
1 filetto di Sgombro occhione o Lanzardo di circa 50/60 gr.;
80 gr. di pasta;
4 fiori di zucchine;
1 rametto di basilico;
1 pomodoro maturo tritato;
1 spicchio di aglio schiacciato;
1 bicchiere di vino bianco;
10 gr. olio extra vergine di oliva;
1 gr. di sale;
peperoncino q.b.

Lavate e tritate i fiori di zucchine. Mettere in una padella l’olio, l’aglio, il 
peperoncino e il vino bianco e fare cuocere per alcuni minuti. Aggiungere 
il pomodoro e il basilico e fare bollire il tutto per 3/5 minuti. Aggiungere 
il filetto di Sgombro e i fiori di zucchine e cuocere per altri 2/3 minuti, sa-
lare.
Terminare la cottura della pasta come già indicato precedentemente.

Contenuti complessivi di nutrienti della ricetta
CALORIE: 568
Proteine g 27 Colesterolo mg 95

Lipidi g 22 Fibra g 4

Glucidi g 70 Sodio mg 534
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INSALATA DI FILETTI DI SGOMBRO 
AL VAPORE E VERDURE DI STAGIONE 
ALL’ACETO BALSAMICO DI MODENA

Ingredienti per 1 persona
200 gr di filetti di Sgombro occhione o Lanzardo
carote, zucchine, patate, carciofi, broccoli, fagiolini a seconda della stagio-
ne 20 gr. per tipo;
aceto balsamico q.b.;
1 gr. sale;
10 gr. olio extra vergine di oliva.

Per cuocere lo Sgombro:
sedano, carota, cipolla, pepe in grani, alloro, vino bianco q.b. limone.

In una casseruola larga o in una teglia per forno preparare un court boui-
lon (liquido per la cottura dei pesci) con acqua e limone o con vino bian-
co o aceto, sedano, carote, cipolle, pepe in grani, alloro, mettere i filetti di 
Sgombro e portarli a cottura.
Sistemarli su un piatto da portata e decorare con le verdure cotte a vapore, 
per chi possiede la vaporiera, o bolliti, condite con una emulsione di sale, 
aceto balsamico e olio extra vergine di oliva.

Contenuti complessivi di nutrienti della ricetta
CALORIE: 451
Proteine g 35 Colesterolo mg 190

Lipidi g 32 Fibra g 2

Glucidi g 4 Sodio mg 680

Commenti
Altre modalità di cottura consigliate per questo pesce sono: bollito, alla gri-
glia e al forno.

Vino consigliato:  Rossese di Dolceacqua.
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Suro o Sugarello (Trachurus mediterraneus)
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Chi è Pesce pelagico è molto diffuso nel Mediterraneo, e, nei nostri mari, soprattutto in quelli meridionali.
In inverno gli adulti vivono in grossi banchi, lontani dalla costa, a profondità variabili da 50 a 500 m. Durante la ri-
produzione, che avviene fra maggio e giugno, si avvicinano invece alle coste. Anche i giovani frequentano queste 
acque mantenendosi a poco profondità, nascondendosi spesso sotto le meduse. 
Il Sugarello è un pesce predatore, sempre pronto ad attaccare e a mangiare con voracità piccoli pesci e crostacei. 

Come è Il corpo è affusolato ed allungato, poco compresso ai lati, con peduncolo caudale sottile. La testa, an-
ch’essa affusolata, è dotata di una ampia bocca, obliqua e protrattile. Ha occhi piuttosto grandi e due pinne dorsali 
ravvicinate. Il dorso presenta una colorazione grigio-verdastra o verde-bluastra, che diventa grigio-argentea sui fi an-
chi e bianco-argentea sul ventre. Sono visibili due macchie nere: una sul margine superiore dell’ opercolo e l’altra a 
livello della pinna pettorale. 
Caratteristica particolare di questo pesce, considerato fra i “pesci azzurri”, è la presenza di una linea laterale ricoperta 
di scudetti ossei losangici disposti ad embrice. 

Come si cattura Si pesca, soprattutto nei mesi estivi, con la lampara, con le reti a strascico, con la scia-
bica, con le lenze da fondo e con lenze superfi ciali da traina.

Curiosità Oltre al Trachurus mediterraneus, anche le specie Trachurus trachurus e Trachurus picturatus posso-
no chiamarsi “Suro o Sugarello”. La prima è più diffusa della seconda, ma entrambe vengono considerate di qualità 
inferiore, e spuntano quindi prezzi più bassi, rispetto al più pregiato Trachurus mediterraneus.
La denominazione scientifi ca del genere Trachurus deriva dal greco ”trachis” ed “urá”, ovvero “coda ruvida”, in rela-
zione alla presenza di una piccola spina su tutti gli scudetti presenti nella parte posteriore del corpo.

Valore economico Le carni sono saporite, di colore vitreo, con fi bre compatte, tenaci e resistenti. Non 
sono però apprezzate in ugual misura nelle diverse regioni, infatti in alcune sono ritenute buone, in altre mediocri.

Valori nutrizionali Proteine 18.3 g/100, grassi 3.0 g/100, carboidrati 1.0 g/100.

Nomi dialettali liguri Suello, Suc, Dorello, Sù, Cagnec, Sò.

SURO O SUGARELLO
(TRACHURUS MEDITERRANEUS)



126

LINGUINE AL SUGARELLO E BROCCOLI

Ingredienti per 1 persona
200 gr di filetti di Suro o Sugarello spellato e diliscato;
80 gr. di pasta;
50 gr. di broccoli freschi o surgelati;
1 spicchio di aglio;
1 peperoncino;
1 bicchiere di vino bianco;
10 gr. olio extra vergine di oliva;
1 filetto di acciuga sotto sale ✱.

In una casseruola far cuocere i broccoli in abbondante acqua nella quale 
dopo fare cuocere la pasta.
In una padella mettere l’olio, il peperoncino, l’aglio, il filetto di acciuga e i 
broccoli, fare scaldare il tutto a bagnare con un po’ di acqua di cottura. 
Aggiungere il Sugarello e fare cuocere per alcuni minuti, aggiungere la pa-
sta, saltare il tutto e servire.

Contenuti complessivi di nutrienti della ricetta
CALORIE: 487
Proteine g 29,5 Colesterolo mg 64

Lipidi g 12,5 Fibra g 3,6

Glucidi g 68 Sodio mg 490
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TORTINO DI SUGARELLO
CON FARCIA DI PATATE
E BROCCOLI AL VAPORE

Ingredienti per 1 persona
200 gr. di filetti di Suro o Sugarello;
1 stampino medio in alluminio mono dose;
50 gr. di broccoli;
200 gr. di patate;
1 gr. sale;
rosmarino;
10 gr. olio extra vergine di oliva.

Mettere a cuocere le patate e i broccoli in due pentole con acqua bollente. 
A cottura ultimata passare al passaverdura le patate ed unire i broccoli fatti 
insaporire con aglio e un po’ di olio. 
Con il rimanente olio ungere lo stampino monodose e mettere sul bordo i 
filetti di Sugarello battuti leggermente, salati e spolverizzati di rosmarino. 
Farcirli con la purea di patate e broccoli. 
Richiuderli su se stessi e cuocerli a vapore per circa 10 minuti. Servirli cal-
di.

Contenuti complessivi di nutrienti della ricetta
CALORIE: 519
Proteine g 56 Colesterolo mg 75

Lipidi g 16 Fibra g 5

Glucidi g 39 Sodio mg 610✱

Commenti
Altre modalità di cottura consigliate per questo pesce sono: bollito, alla gri-
glia e al forno.

Vino consigliato:  Vermentino dei Colli di Luni.
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Tonno o Tonno rosso (Thunnus thynnus)

Trancio di Tonno rosso.
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Chi è Il Tonno è un “pesce azzurro”, pelagico, gregario, grande migratore. È un abilissimo e veloce nuotatore, 
essendo in grado di coprire, ogni giorno, distanze oltre i 250 Km, con velocità superiori ai 75 km. orari.
È un vorace ed insaziabile carnivoro, sempre alla ricerca di Sgombri, Sardine, ma anche di crostacei e molluschi. 
Si trova in mare aperto a notevoli profondità, preferendo mari calmi e temperati, ma nel periodo riproduttivo, che 
corrisponde ai mesi di maggio e giugno, si porta vicino alle coste, in acque più superfi ciali. 

Come è Ha un corpo fusiforme, piuttosto robusto nella parte anteriore, con peduncolo caudale sottile. Gli occhi 
sono moderatamente grandi e con iride gialla; la bocca è poco ampia con una fi la di denti piccoli e conici presenti sia 
sulla mandibola che sulla mascella. Le due pinne dorsali sono distanti fra loro. Piccole pinne di colore giallo (chia-
mate pinnule), in numero da 7 a 10, sono presenti fra la seconda dorsale e l’anale. 
Le pinne pettorali sono corte e la pinna caudale è molto sviluppata e a semiluna.
Il dorso è blu scuro con rifl essi metallici, i fi anchi ed il ventre sono biancastri con rifl essi argentati.
Può raggiungere i 750 kg. di peso ed i 3 m. di lunghezza.

Come si cattura Si pesca con reti chiamate tonnare volanti (nel basso Tirreno ed in Adriatico, Canale di 
Sicilia e Liguria), con tonnare fi sse (Sicilia e Sardegna), tonnarelle (Liguria) e con ami (palangari e lenze singole). 

Curiosità È un pesce piuttosto longevo, può raggiungere infatti i 15 anni di età.
Greci e Romani hanno raffi gurato la sua effi gie su mosaici, vasi e monete, testimonianza che il Tonno rosso è stato 
pescato, conservato e commercializzato fi n dall’antichità. Aristotele ricorda che già i Fenici lo pescavano e lo com-
mercializzavano con i Cartaginesi, che, a loro volta, lo conservavano sotto sale in vasi.
La denominazione scientifi ca di Thunnus thynnus fu attribuita da Linneo nel 1758, riferendosi alle sue doti di instan-
cabile nuotatore (“thuno” in greco, signifi ca correre con potenza). 

Valore economico Ha carni molto ricercate, semigrasse, di colore rosso carico più o meno scuro (vedi 
foto), sode, compatte e molto saporite, spesso utilizzate nell’industria conserviera per preparazioni sott’olio. Piuttosto 
ricercate sono le porzioni muscolari della regione addominale comunemente chiamate “Ventresca”. I migliori acquisti 
di questo pesce si fanno fra maggio ed ottobre.

Valori nutrizionali Proteine 21.5 g/100, grassi 8.1 g/100, carboidrati 0.1 g/100.

Nomi dialettali liguri Tünno, Toun, Tonn.

TONNO O TONNO ROSSO
(THUNNUS THYNNUS)
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PASTA CON IL TONNO FRESCO, LIMONE 
E SALVIA

Ingredienti per 4 persone
50 gr. di Tonno o Tonno rosso fresco;
80 gr di pasta;
scorza di limone grattugiata q.b.;
½ spicchio d’aglio;
1 rametto di salvia;
10 gr. di olio extra vergine di oliva;
peperoncino q.b.;
1 gr di sale.

In una padella mettere l’olio, l’aglio schiacciato, la salvia, il peperoncino, 
il sale e un po’ di acqua di cottura della pasta e fare cuocere per alcuni mi-
nuti.
Aggiungere il Tonno e la scorza di limone grattugiato. 
Aggiungere la pasta al dente e finire la cottura in padella.

Contenuti complessivi di nutrienti della ricetta
CALORIE: 466
Proteine g 20 Colesterolo mg 13,5

Lipidi g 15 Fibra g 3,6

Glucidi g 68 Sodio mg 429
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TARTARE DI TONNO CON INSALATINA 
MISTA DI CAMPO ALLA CITRONETTE

Ingredienti per 1 persona
200 gr. di filetto di Tonno o Tonno rosso, freschissimo;
5 gr. di capperi sottaceto;
5 gr. cetriolini sottaceto; 
1 cipollino fresco;
½ cucchiaino da caffé di pasta d’acciughe ✱;
3 gr. di prezzemolo tritato;
100 gr. di insalatina di campo mista;
succo di 1 limone spremuto;
10 gr. di olio extra vergine di oliva.

Tritare finemente il tonno e adagiarlo in una zuppiera di vetro.
Incorporargli i capperi, i cetriolini, i cipollotti, il prezzemolo tutto prece-
dentemente tritato finemente nelle quantità volute dal commensale, la pa-
sta di acciughe, una parte del limone e lavorare tutto il composto fino ad 
ottenere una mousse omogenea. Nel piatto sistemare l’insalatina di campo 
precedentemente lavata ed asciugata, la tartare di Tonno e condire il tut-
to con il rimanente limone emulsionato con i 10 gr. di olio extra-vergine e 
servire.

Contenuti complessivi di nutrienti della ricetta
CALORIE: 463
Proteine g 50 Colesterolo mg 154

Lipidi g 27 Fibra g 4

Glucidi g 4 Sodio mg 90✱

Commenti
Altre modalità di cottura consigliate per questo pesce sono: bollito e alla 
griglia.
Questa ricetta non prevede l’aggiunta di sale in quanto è presente la pasta 
di Acciughe.

Vino consigliato:  Vernaccia di Oristano.
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Triglia di scoglio (Mullus surmuletus)

Differente aspetto della testa e della pinna dorsale
di una Triglia di scoglio e di una Triglia di fango.
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Chi è È un pesce sedentario, bentonico, che vive su fondali rocciosi a 70-80 m. di profondità o tra gli scogli presso 
il litorale. Occasionalmente frequenta fondali sabbiosi o pietrosi ricchi di vegetazione a Posidonia.
Ha abitudini gregarie, che mutano con l’età. Infatti i giovani formano gruppi che, soprattutto in estate, si trovano in 
vicinanza della costa non dimostrando particolari timori per la presenza dell’uomo. Gli adulti sono più sospettosi e 
frequentano aree più distanti dal litorale, formando piccoli gruppi o rimanendo isolati. 
Si nutre di piccoli molluschi, crostacei, policheti, piccoli pesci e vegetali. Va in frega da maggio a giugno.

Come è La Triglia ha corpo fusiforme, allungato e ricoperto da grosse squame rosse. Il profi lo del muso per-
mette di distinguerla dalla Triglia di fango (Mullus barbatus). Infatti, in quella di scoglio, degrada più dolcemente 
(vedi disegno). La bocca è piccola, poco protrattile e dotata di piccoli denti solo nella mandibola. Al di sotto di essa 
si trovano due bargigli, utilizzati per la ricerca del cibo sul fondo.
L’occhio è grande e distanziato dal profi lo della testa (vedi disegno).
La colorazione è generalmente da rossastra a rosso-scarlatto dorsalmente, rosa o aranciata lungo i fi anchi con tre o 
quattro bande longitudinali giallo dorato e biancastre con possibili tonalità di rosa sul ventre. La pinna dorsale ante-
riore è caratterizzata dalla presenza di fasce trasversali scure, che mancano in quella di fango (vedi disegno).
La Triglia di scoglio ha dimensioni medie di 15- 25 cm., ma può raggiungere anche i 40 cm. Le femmine in genere 
hanno dimensioni maggiori.

Come si cattura Specie comune nelle nostre coste, si pesca con reti a strascico, con i tramagli ed ab-
bocca facilmente alle lenze.

Curiosità I Greci la chiamavano Trigle. Tale nome deriverebbe da quello della dea Ecate, protettrice delle 
vie notturne ed alla quale la Triglia era consacrata. Il nome conteneva il numero sacro tre in quanto raffi gurata nella 
triplice condizione di giovane, adulta e vecchia. La Triglie erano ben conosciute dai Romani tanto da trovarne testi-
monianze scritte nelle opere di Plinio, Seneca, Cicerone, Orazio, Giovenale e Marziale. A quei tempi il “Mullus” ve-
niva addirittura mantenuto vivo in grandi piscine, costruite in prossimità delle ville e direttamente comunicanti con 
le mense. Particolarmente ricercati, a quei tempi, erano i soggetti di grandi dimensioni che, come ricorda Giovenale, 
venivano accaparrati a prezzi elevatissimi. Per calmierare i prezzi delle Triglie, l’imperatore Tiberio fu costretto ad 
applicare una particolare tassa.

Valore economico Specie facilmente reperibile nei nostri mercati ove riscuote molto interesse. Ha 
carni buone, pregiate, compatte, di colore perla chiaro, maggiormente apprezzate rispetto a quelle della Triglia di 
fango. Conviene acquistarla fra luglio e novembre.

Valori nutrizionali Proteine 15.8 g/100, grassi 6.2 g/100, carboidrati 1.1 g/100. 

Nomi dialettali liguri Treggia de scheuggiu, Tria, Steglia di roca, Treggia veaxa, Triglia grossa.

TRIGLIA DI SCOGLIO
(MULLUS SURMULETUS)
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PENNETTE CON TRIGLIE E ZAFFERANO

Ingredienti per 1 persona
200 gr di Triglie di scoglio medie sfilettate;
1 spicchio d’aglio tritato o in camicia;
1 bustina di zafferano;
1 pomodoro maturo spellato e tritato;
1 bicchiere di vino bianco;
10 gr. olio extra vergine di oliva;
80 gr. di pasta;
1 gr di sale.

In una padella mettere l’aglio, l’olio e il vino bianco scaldare il tutto fino a 
farlo bollire. 
Aggiungere il pomodoro tritato e i filetti di Triglia, il sale e cuocere. In ul-
timo aggiungere la bustina di zafferano diluita in un po’ d’acqua e saltare 
le pennette cotte al dente.

Contenuti complessivi di nutrienti della ricetta
CALORIE: 516
Proteine g 25 Colesterolo mg 94

Lipidi g 17 Fibra g 3

Glucidi g 71 Sodio mg 494
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TRIGLIA CON FARRO
DELLA GARFAGNANA, POMODORO 
PACHINO E BASILICO DI PRA’

Ingredienti per 1 persona
200 gr. di filetti di Triglie;
150 gr. di farro perlato cotto;
n. 3 pomodori Pachino;
2 spicchi di aglio;
peperoncino q.b.;
basilico 1 ciuffetto;
1 gr. sale;
10 gr. olio extra vergine di oliva.

Mettere a cuocere il farro in acqua con l’aglio, il basilico e il peperoncino 
per aromatizzarlo. Scolarlo e metterlo sul piatto di portata. 
Cuocere i filetti di Triglia in una teglia antiaderente dal lato della pelle per 
circa 3 minuti ed un minuto dall’altro lato. 
Sistemare i filetti di Triglia sul farro, decorare con pomodoro pachino a 
spicchi, basilico, sale ed olio extra vergine di oliva.

Contenuti complessivi di nutrienti della ricetta
CALORIE: 859
Proteine g 55 Colesterolo mg 156

Lipidi g 26 Fibra g 11

Glucidi g 106 Sodio mg 623

Commenti
Altre modalità di cottura consigliate per questo pesce sono: alla griglia e 
al forno.
Dato l’elevato apporto calorico/proteico, si può ritenere un piatto unico.

Vino consigliato:  Rosso delle Cinque Terre.
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Calamaro (Loligo Vulgaris)

Differente aspetto delle pinne natatorie di un Totano e di un Calamaro.
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Chi è Il Calamaro è un mollusco cefalopode pelagico che vive a profondità comprese tra i 20 ed i 250 m., rag-
giungendo anche i 500 m.; nel periodo riproduttivo si avvicina alle coste. 
Habitat preferiti sono i fondali sabbiosi, fangosi e detritici e le praterie di Posidonia.
Molto spesso forma banchi costituiti da numerosi individui e durante il giorno compie ampi spostamenti verticali, ri-
salendo in superfi cie durante la notte e tornando in profondità nelle ore diurne.
Il Calamaro si nutre di molluschi, crostacei e policheti che consuma preferibilmente di notte. Talvolta pratica il canni-
balismo. Presenta sessi separati e si riproduce in estate ed in autunno.

Come è Ha un corpo (mantello), allungato snello, cilindrico, fornito di due pinne natatorie ben sviluppate, tan-
to da oltrepassare la metà del corpo e che nell’insieme assumono un aspetto romboidale ad angoli smussati.
Dalla testa partono otto braccia corte provviste di due fi le di ventose e due tentacoli più lunghi clavati all’estremità e 
provvisti di 4 o più fi le di ventose.
All’interno del corpo è contenuta una conchiglia cornea detta “calamo” “piuma” o “gladio”, vitrea, trasparente a 
forma di lancia o di penna d’uccello. 
La colorazione del corpo varia dal rossastro, al violaceo, al bianco-rosato con punteggiature scure bruno-rossicce.
Normalmente si presenta con dimensioni comprese fra 15 e 20 cm., ma può raggiungere i 40 cm. di lunghezza.

Come si cattura È oggetto di pesca professionale con reti a strascico, a circuizione, con reti da traino 
pelagiche, con numerosi attrezzi da posta, con ami innescati e con particolari tipi di lenze chiamate “latero”. Spesso 
è catturato di notte utilizzando fonti luminose. 

Curiosità Il nome di calamaro deriva dal latino “calamus” o “calamarius”, che rispettivamente signifi cano 
penna per scrivere e umor nero per penna, in relazione alla forma della conchiglia e dell’inchiostro contenuto in una 
piccola vescichetta del corpo.
Il Calamari sono spesso confusi con i Totani, specie di minor valore commerciale. Per distinguerli è necessario verifi ca-
re la forma del calamo e l’aspetto delle pinne, che nel Calamaro superano ampiamente la metà del mantello, mentre 
nel Totano sono comprese tra il 35 e il 45% della lunghezza del mantello (vedi disegno). 

Valore economico Specie di notevole interesse commerciale, ha carni delicate, gustose e partico-
larmente apprezzate. È da considerarsi il mollusco cefalopode più pregiato e nei mercati può spuntare prezzi molto 
elevati. Viene commercializzato sia fresco che congelato. 

Valori nutrizionali Proteine 12.6 g/100, grassi 1.74 g/100, carboidrati 0.64 g/100.

Nomi dialettali liguri Caamà, Caaamari, Totano gentile.

CALAMARO
(LOLIGO VULGARIS)
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PASTA CON CALAMARI, SALVIA, OLIVE 
TAGGIASCHE E PINOLI TOSTATI

Ingredienti per 1 persona
80 gr. di pasta;
50 gr. di Calamari piccoli da pulire (resa 25/30 gr.);
5 olive taggiasche snocciolate e tritate;
1 rametto di salvia fresca;
1 spicchio d’aglio;
10 gr. di olio extra vergine di oliva;
peperoncino q.b..
1 gr di sale.

Pulire i Calamari e dividerli a metà.
In una padella mettere il peperoncino, la salvia, l’aglio schiacciato, l’olio, i 
calamari e le olive, fare cuocere per 5 minuti a fuoco vivo. 
Aggiungere la pasta al dente e finire la cottura bagnando con la sua ac-
qua.
Mettere nel piatto di portata e decorare con i pinoli tostati e del prezzemo-
lo tritato.

Contenuti complessivi di nutrienti della ricetta
CALORIE: 489
Proteine g 16 Colesterolo mg 111

Lipidi g 18 Fibra g 4,2

Glucidi g 69 Sodio mg 543
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CALAMARO RIPIENO CON CARCIOFI
(O ZUCCHINE)

Ingredienti per 1 persona
5/6 Calamari medi puliti interi;
2 carciofi ;
1 spicchio d’aglio;
1 gr. di sale;
10 gr. di olio extra-vergine;
prezzemolo q.b.;
1 bicchiere di vino bianco;
aceto balsamico ridotto del 60% in cottura.

Pulire i Calamari lasciando il tubo intero e mettere da parte testa e tenta-
coli.
Pulire i carciofi e tagliarli finemente, cuocerli in un tegame con olio, aglio 
schiacciato e vino bianco; in alternativa al tegame è possibile utilizzare il 
microonde.
Riempire i Calamari con i carciofi, le teste e i tentacoli e chiuderli con uno 
stuzzicadenti. In una padella antiaderente ben calda cuocere i Calamari gi-
randoli su entrambi i lati; inciderli con un coltello e sistemarli sul piatto di 
portata condendo con la riduzione di aceto balsamico.

Contenuti complessivi di nutrienti della ricetta
CALORIE: 180
Proteine g 31 Colesterolo mg 128

Lipidi g 4 Fibra g 11

Glucidi g 6,3 Sodio mg 1.029

Commenti
Altre modalità di cottura consigliate per questo pesce sono: bollito e alla 
griglia.

Vino consigliato:  Verdicchio dei Colli di Iesi.
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Moscardino bianco (Eledone cirrhosa)
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Chi è È un mollusco cefalopode ottopode, a sessi separati, che vive su fondali sabbiosi, fangosi e detricici a pro-
fondità variabili fra i 100 ed i 300 m. di profondità. In primavera si avvicina alla costa per la deposizione delle uova 
che avviene in acque poco profonde. I maschi di norma vivono in acque più profonde rispetto alle femmine.
Si nutre di molluschi bivalvi e di piccoli crostacei e vive al massimo due anni.

Come è Assomiglia al Polpo, con il corpo a forma di sacco, distinto dalla testa. Gli occhi, piuttosto protunden-
ti, sono in posizione laterale, mentre la bocca è contornata da otto braccia o tentacoli, abbastanza corti e muniti di 
una sola fi la di ventose. 
Dorsalmente si presenta con una colorazione rosso aranciata, fulvo-rossastra, con sfumature giallastre, talvolta con 
macchiature color ruggine. Ventralmente è biancastro. La pelle è leggermente granolosa, con presenza di piccole pa-
pille.
Può raggiungere dimensioni di circa 40-45 cm. di lunghezza tentacoli compresi, Nel Mediterraneo arriva alla lun-
ghezza di 16 cm. e peso di 800 g. (femmina) e 11 cm. e peso di 400 g. (maschio). 

Come si cattura Si cattura con le reti a strascico durante tutto l’anno, ma in particolare nei mesi in-
vernali, e con attrezzi da posta.

Curiosità Pur assomigliando al Polpo, si distingue da questo per avere i tentacoli con una sola fi la di ven-
tose.
Importante è anche distinguere il Moscadino bianco (Eledone cirrhosa) dal Moscardino (Eledone moschata).
Quest’ultimo, oltre ad avere una colorazione del dorso più scura tendente al marrone scuro-tabacco, con rifl essi gri-
giastri ed azzurrognoli, emana un forte e caratteristico odore di muschio (da cui deriva la denominazione scientifi ca 
di specie).

Valore economico Specie di buon interesse commerciale, ha carni meno pregiate del Polpo, non 
molto tenere e che per questo richiedono una adeguata frollatura. Viene commercializzato sia fresco che congelato. 
Rispetto all’altro Moscardino (Eledone moschata) non esistono opinioni uniformi su quali dei due sia di migliore qua-
lità, anche se molti ritengono che il Moscardino bianco abbia carni meno tenere.
I migliori acquisti si hanno in inverno e di marzo ed aprile.

Valori nutrizionali Proteine 12.7 g/100, grassi 1.1 g/100, carboidrati 3 g/100.

Nomi dialettali liguri Mouscardin giancu, Mouscardin rous, Muscardin, Moscarino, Mouscarin.

MOSCARDINO BIANCO
(ELEDONE CIRRHOSA)
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FARROTTO CON MOSCARDINI
E VERDURE CROCCANTI DI STAGIONE
AL BASILICO

Ingredienti per 1 persona
100 gr. di Moscardini bianchi crudi (resa cotti 50 gr.);
80 gr. di farro perlato;
1 bicchiere di vino ;
1 rametto di basilico;
1 spicchio d’aglio schiacciato in camicia;
30/40 gr. di verdure di stagione tagliate a cubetti cotte nel microonde alla 
massima potenza per 2 minuti;
pomodori puliti e tagliati a cubetti;
10 gr. di olio extra vergine di oliva;
1 gr. di sale;
brodo di pesce q.b.;
peperoncino q.b.

In una casseruola mettere l’olio, il peperoncino, l’aglio, il vino bianco e i 
Moscardini, fare cuocere per almeno 30 minuti bagnando di tanto in tanto 
con il brodo.
Aggiungere il farro e cuocere come per il riso. A 5 minuti dal termine del-
la cottura aggiungere le verdure, il basilico e il pomodoro a cubetti. Servi-
re caldo.

Contenuti complessivi di nutrienti della ricetta
CALORIE: 460
Proteine g 23 Colesterolo mg 222

Lipidi g 14 Fibra g 11

Glucidi g 65 Sodio mg 925
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ZUPPETTA DI MOSCARDINI

Ingredienti per 1 persona
200 gr. circa di Moscardino Bianco (in cottura calano del 50%);
2 fette di pane abbrustolite;
1 spicchio d’aglio;
peperoncino q.b.;
2 pomodori freschi maturi;
2 bicchieri di vino rosso;
1 rametto di basilico;
10 gr. di olio extra-vergine;
1 gr di sale.

In una casseruola mettere l’olio, l’aglio tritato e il peperoncino e scaldare 
per un minuto.
Aggiungere i Moscardini puliti, il vino rosso, il basilico e i pomodori ta-
gliati a cubetti.
Cuocere per almeno 30 minuti aggiungendo del liquido. Servire sul piat-
to di portata con le due fette di pane abbrustolito (a piacere insaporite con 
l’aglio).

Contenuti complessivi di nutrienti della ricetta
CALORIE: 449
Proteine g 29 Colesterolo mg 171

Lipidi g 16 Fibra g 4

Glucidi g 51 Sodio mg 1.052

Commenti
Altre modalità di cottura consigliate per questo pesce sono: bollito e alla 
griglia.

Vino consigliato:  Moscato Secco dei Colli Euganei.
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Polpo (Octopus vulgaris)
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Chi è È un mollusco cefalopode, bentonico e neritico, si trova cioè in prossimità della costa, sul fondali scogliosi, 
arenosi o a praterie di Posidonia, fi no ad una profondità di circa 100 m. 
È un animale solitario, molto legato al suo territorio, che abbandona a seguito di brevi migrazioni stagionali (in ri-
sposta alle variazioni di temperatura), ritirandosi più in profondità d’inverno, e trascorrendo l’estate in acque più su-
perfi ciali nei pressi della costa. Si muove strisciando con i tentacoli e nuota secondo il principio del cosiddetto nuoto 
a idroreazione che ottiene espellendo violentemente l’acqua dai sifoni. Si nutre di molluschi bivalvi e piccoli crostacei 
e si riproduce nei mesi di aprile-maggio ed ottobre. 

Come è Ha un corpo ovale, tozzo, a forma di sacco, con la testa ben distinta dal corpo per una evidente stroz-
zatura. Possiede otto braccia o tentacoli, che circondano la bocca, piuttosto robusti e provvisti di una doppia serie di 
ventose. La superfi cie è rugosa, con colorazioni particolarmente mutevoli, che vanno dal grigio-giallastro, al fulvo più 
o meno scuro con macchie verdastre o rossastre.
Ha sessi separati e nei maschi, che sono di maggiori dimensioni, uno dei tentacoli, chiamato “ectocotilo”, è utiliz-
zato come copulatore.
Normalmente presenta dimensioni di 50 cm. di lunghezza, a braccia distese, ma sono stati catturati soggetti di ol-
tre 3 m. 
Talvolta si pescano individui con peso fra 5 e 10 kg. e perfi no di 25 kg.

Come si cattura Per la pesca si usano le nasse, le reti a strascico o da posta. 
Pesche tradizionali e regionali prevedono l’uso di anfore di terra cotta o di barattoli, sfruttando l’abitudine di questo 
cefalopode di nascondersi e di cercare riparo. 
Un attrezzo particolare è la “polpara” costituita da un cilindro di piombo lungo 15 cm., intorno al quale sono disposti 
a raggiera 7 o 8 grossi ami, innescati con pesci (Sardine) o piccoli crostacei (Granchi).

Curiosità Ha la capacità di cambiare colore molto velocemente e con grande precisione nel dettaglio. Grazie 
a questa abilità riesce a mimettizzarsi e a comunicare con i suoi simili. A tal riguardo Aristostele, nell’Historia anima-
lium, confermava “colorem enim aiunt assimilare loco, in quo versatur”.
Plinio ricorda che scene di lotta tra Polpi ed Aragoste abbellivano i mosaici di Aquileia e di Pompei. 
È un animale schivo, pacifi co, ma molto curioso e soprattutto intelligente. Infatti ha la capacità di apprendere se sot-
toposto a test di apprendimento per associazione ed osservando gli altri individui della sua specie. 

Valore economico Ha carni gustose, apprezzate anche dal punto di vista nutrizionale per il buon 
contenuto di sali minerali. Sono considerate pregiate soprattutto quelle di soggetti di piccola mole in quanto più te-
nere e più facilmente digeribili.

Valori nutrizionali Proteine 10.6 g/100, grassi 1 g/100, carboidrati 1.4 g/100.

Nomi dialettali liguri Purpo, Pôrpo.

POLPO
(OCTOPUS VULGARIS)
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RISOTTO CON POLPO E DADOLATA
DI ORTAGGI

Ingredienti per 1 persona
60 gr. di Polpo (in cottura cala del 40/50%);
80 gr. di riso;
50 gr. di verdure tagliate a cubetti (sedano, carote, zucchine, fagiolini ver-
di);
1 spicchio d’aglio;
1 bicchiere di vino bianco secco;
brodo di pesce q.b.;
10 gr. di olio extra vergine di oliva;
peperoncino q.b.;
1 gr di sale.

In una casseruola mettere il Polpo tagliato in piccoli pezzi, l’olio, l’aglio, il 
peperoncino e il vino bianco, cuocere per almeno 30/40 minuti bagnando 
con il brodo di pesce. Quando il Polpo risulta tenero aggiungere le verdu-
re tagliate a cubetti e il riso, continuiamo la cottura bagnando il riso con il 
brodo di pesce fino a portarlo a cottura 18 minuti circa.
Decorare con del pomodoro tagliato a cubetti e servire.

Contenuti complessivi di nutrienti della ricetta
CALORIE: 422
Proteine g 12 Colesterolo mg 84

Lipidi g 11 Fibra g 2,4

Glucidi g 65 Sodio mg 533
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INSALATA DI POLPO “ALLA LIGURE”

Ingredienti per 1 persona
200 gr. di Polpo cotto (calcolare che il Polpo in cottura cala del 35%);
50 gr. di patate cotte con la pelle poi tagliate a cubetti;
prezzemolo tritato q.b.;
1 spicchio d’aglio in camicia inciso;
10 gr. di olio extra vergine di oliva;
15/20 gr. di olive snocciolate
1 gr di sale.

Cuocere il Polpo in acqua bollente con un tappo di sughero per almeno 
un’ora. Lasciarlo raffreddare nella sua acqua di cottura e tagliarlo. Siste-
marlo in una pirofila o zuppiera, aggiungere le olive snocciolate, l’aglio in 
camicia, il prezzemolo e l’olio, amalgamare gli ingredienti e servire su piat-
to di portata.

Contenuti complessivi di nutrienti della ricetta
CALORIE: 284
Proteine g 22 Colesterolo mg 144

Lipidi g 16 Fibra g 1,3

Glucidi g 12 Sodio mg 755

Commenti
Altre modalità di cottura consigliate per questo pesce sono: bollito e alla 
griglia.

Vino consigliato:  Lumassina del Ponente Savonese.
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Seppia (Sepia officinalis)
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Chi è È un mollusco cefalopode, a sessi separati, che vive su fondali arenosi, fangosi, rocciosi e sulle praterie di 
Posidonia, fi no a 100 – 150 m. di profondità. La Seppia, pur essendo una abile nuotatrice sosta frequentemente sul 
fondo, dove si nasconde sfruttando le buone capacità mimetiche. 
Dalla primavera all’autunno, periodo degli amori, si avvicina alle coste per deporre le uova che attacca a qualsiasi 
corpo sommerso soprattutto se fl uttuante. Le uova sono di colore nerastro simili a chicchi d’uva e per questo chia-
mate “uva di mare”.
La bocca, simile ad un becco di un pappagallo, e la colorazione mimetica la rendono una cacciatrice formidabile di 
crostacei (Gamberetti, Granchi, ecc.), piccoli pesci ed altri molluschi (cefalopodi). 

Come è La Seppia ha corpo (“detto mantello”) di forma ovale, alquanto appiattito, fornito su tutto il margine 
di due pinne, separate posteriormente, a forma di lamina contrattile. Dal mantello sporge il capo con dieci braccia, 
due delle quali, i tentacoli, più lunghe, retrattili e con la parte terminale ricca di ventose. 
All’interno del mantello si trovano l’osso e la sacca dell’inchiostro.
Particolari cellule dette “cromatofori”, permettono in brevissimo tempo variazioni mimetiche del dorso, che assume 
colorazioni dal bruno-nerastro al giallastro, al verdastro con striature chiare più o meno evidenti. La superfi cie ven-
trale è bianca-iridata. Nei nostri mercati la taglia comune è compresa fra i 15 ed 25 cm., ma nel Mediterraneo può 
raggiungere dimensioni massime di 35 cm. 

Come si cattura Si pesca con reti a strascico, con reti da posta e con le nasse. La pesca è diffusa lungo 
tutte le coste italiane, ma soprattutto là dove sono presenti arenili a lento declivio che si internano nel mare gradata-
mente. Un particolare metodo di cattura consiste nel trascinare sul fondo del mare una Seppia femmina sospesa ad 
una funicella, con la funzione di attirare il maschio che successivamente verrà raccolto con un retino.

Curiosità Della Seppia, a scopo culinario, possono essere anche utilizzati l’inchiostro detto “nero di seppia”, 
e le gonadi femminili dette “latti” o “lattimi”. 
Un tempo, oltre che per uso alimentare, la Seppia era utilizzata in campo farmaceutico (da qui la denominazione di 
specie di “offi cinalis” data da Linneo). 
L’osso macinato e polverizzato veniva utilizzato per la preparazione di dentifrici e come antiacido. L’inchiostro, deno-
minato da Cicerone “atramentum”, era invece utilizzato per scrivere e successivamente impiegato nell’arte libraria.

Valore economico Specie di buon interesse commerciale, viene commercializzata fresca e congelata. 
Ha carni gustose di aspetto diafano – trasparente se freschissima ed opalino se refrigerata. Di maggior pregio sono 
quelle dei soggetti di piccole dimensioni, in quanto in quelle più grandi le carni risultano più tenaci e consistenti. 
È consigliabile acquistarla in primavera ed in autunno quando è più facilmente reperibile. I soggetti di dimensioni più 
contenute si trovano in commercio da agosto a novembre.

Valori nutrizionali Proteine 14 g/100, grassi 1.5 g/100, carboidrati 0.7 g/100. 

Nomi dialettali liguri Sepia, Sepieta.

SEPPIA
(SEPIA OFFICINALIS)
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RISOTTO DI SEPPIE ALLA VERSIGLIESE

Ingredienti per 1 persona
100 gr. di Seppie (calano del 35/40% in cottura);
80 gr. di riso;
1 bicchiere di vino ;
1 rametto di basilico;
1 spicchio d’aglio schiacciato in camicia;
pomodori spellati e tritati;
10 gr. di olio extra vergine di oliva;
1 gr. di sale;
peperoncino q.b.

In una casseruola mettere l’olio, il peperoncino, l’aglio, il vino bianco, il po-
modoro e le Seppie, fare cuocere per 5 minuti circa.
Aggiungere il riso e continuare la cottura come un normale risotto. A cot-
tura ultimata mettere nel piatto e decorare con il basilico. Servire caldo.

Contenuti complessivi di nutrienti della ricetta
CALORIE: 477
Proteine g 21 Colesterolo mg 110

Lipidi g 13 Fibra g 3,2

Glucidi g 68 Sodio mg 499
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ZIMINO DI SEPPIE E BIETOLE

Ingredienti per 1 persona
200 gr. di Seppia pulita (cala del 35/40% in cottura);
300 gr. di bietole; 
1 spicchio d’aglio;
1 rametto di basilico;
10 gr. di olio extra-vergine;
2 pomodori maturi medi;
1 peperoncino;
1 bicchiere di vino bianco;
1 gr di sale.

Tagliare le Seppie in listarelle di circa ½ centimetro di spessore. Pulire bene 
le bietole e tagliarle in pezzi e fare lo stesso con i pomodori.
Mettere le Seppie in una casseruola con olio, aglio, peperoncino e basilico e 
fare cuocere fino a che le Seppie avranno dato l’acqua e lasciare asciugare.
Bagnare con il vino e fare ridurre; aggiungere il pomodoro e le bietole e fac-
ciamo cuocere per almeno 30 minuti circa.

Contenuti complessivi di nutrienti della ricetta
CALORIE: 304
Proteine g 33 Colesterolo mg 128

Lipidi g 14 Fibra g 4,5

Glucidi g 13 Sodio mg 649

Commenti
Altre modalità di cottura consigliate per questo pesce sono: bollito e alla 
griglia.

Vino consigliato:  Teroldego Rotaliano.
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Totano (Illex coindetii)

Totani freschissimi in esposizione
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Chi è È una specie che vive in acque aperte tra 100 e 800 m. di profondità nuotando su fondali arenosi e fan-
gosi.
Come il Calamaro forma banchi costituiti da numerosi soggetti, e compie giornalmente movimenti verticali che lo por-
tano a risalire in superfi cie durante la notte e scendere in profondità di giorno.
Specie comune in tutti i mari italiani, utilizza i tentacoli per catturare pesci e crostacei, che rappresentano il suo nu-
trimento.

Come è Ha un corpo (mantello) cilindrico allungato, un po’ più largo anteriormente. Da questo sporge la te-
sta piuttosto grande.
Il Totano ha due pinne natatorie triangolari, con estremità arrotondate, che non oltrepassano anteriormente la metà 
del corpo. Questa caratteristica permette di distinguerlo dal Calamaro. 
Nel mantello è contenuto il gladio, costituito da un’asta tricostolata che termina incavata ed appuntita.
Le braccia tentacolari sono 10, di cui 2 non retrattili, clavate e provviste di quattro fi le di ventose, e 8 dette “tentacoli 
minori” di dimensioni pari alla metà dei primi e con solo due fi le di ventose.
Il dorso è di colore marrone, fulvo, tendente all’aranciato; ventralmente è più pallido con sfumature giallognole.
Comunemente presenta dimensioni intorno ai 20 cm., ma può raggiungere anche i 50 cm. di lunghezza.

Come si cattura Viene catturato con reti a strascico e, durante la notte, con lenze con l’aiuto di fonti 
luminose. Tradizionalmente viene pescato trainando il “latero” costituito da un pezzo di legno duro o di piombo cir-
condato da una corona di uncini, legato a una cordicella ed innescato con Boghe o Menole.

Curiosità Il Totano appartiene alla Ommastrephidi. Il nome di questa famiglia deriva da due parole greche 
“omma” e “stréfo” che signifi cano “occhi che volgono intorno”. Il nome di genere “Illex” signifi ca adescatore (forse 
per il fatto che spesso il Totano è usato come esca), mentre quello di specie “coindetii ”deriva da Coindet, cognome 
di un famoso medico svizzero a cui fu dedicato il mollusco. 

Valore economico Specie presente nei nostri mercati durante tutto l’anno, è meno pregiato del Ca-
lamaro, con il quale spesso è confuso.
Generalmente sono più ricercati i soggetti di grandezza medio-piccola, ma ha carni piuttosto dure che richiedono una 
certa frollatura. I migliori acquisiti di questo mollusco si fanno nel periodo estivo.

Valori nutrizionali Proteine 13.1 g/100, grassi 1.5 g/100. 

Nomi dialettali liguri Tatanassa.

TOTANO
(ILLEX COINDETII)
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ZUPPETTA DI JULIENNE DI TOTANI, 
POMODORO FRESCO E BASILICO.

Ingredienti per 1 persona:
2 fette di pane casalingo tostate in forno e passate con aglio;
100 gr. di Totani puliti e tagliati a listarelle;
50 gr. di pomodori maturi spellati e tritati;
1 rametto di basilico;
1 spicchio d’aglio tritato finemente;
10 gr. di olio extra vergine di oliva;
brodo di pesce q.b.;
peperoncino q.b.

In una casseruola mettere l’aglio, l’olio, il peperoncino, il pomodoro e il 
basilico, fare cuocere per 5 minuti. Bagnare con il brodo di pesce e cuocere 
ancora per 10 minuti. 
Aggiungere i Totani tagliati a julienne e cuocere per alcuni minuti.
Servire in una fondina con il pane tostato e guarnire con il prezzemolo tri-
tato.

Contenuti complessivi di nutrienti della ricetta
CALORIE: 393
Proteine g 20 Colesterolo mg 222

Lipidi g 12 Fibra g 4

Glucidi g 54 Sodio mg 737
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TOTANO ALLA GRIGLIA CON INSALATA 
BELGA E SALMORIGLIO

Ingredienti per 1 persona
150 gr. di Totani puliti e aperti;
1 pannocchia di insalata belga.

Per il salmoriglio:
½ spicchio di aglio tritato;
10 gr. di capperi all’aceto;
prezzemolo tritato q.b.;
scorza di limone grattugiata; 
10 gr. di olio extra-vergine;
succo di ½ limone;
origano;
1 gr di sale.

Pulire i Totani ed inciderli leggermente sul dorso. 
Tagliare a fette di circa ½ cm. l’insalata belga per il lato lungo; cuocere su 
entrambi, per alcuni minuti, la belga in forno o in una padella antiaderente 
e in seguito mantenerla calda sul piatto di portata.
Con un mixer ad immersione preparare il salmoriglio (si può anche fare 
tagliando gli ingredienti con il coltello). Mettere il Totano sulla padella an-
tiaderente, già calda e cuocere alcuni minuti per lato; sistemare i Totani sul 
piatto di portata con la belga, condire con il salmoriglio e servire.

Contenuti complessivi di nutrienti della ricetta
CALORIE: 256
Proteine g 28 Colesterolo mg 128

Lipidi g 14 Fibra g 2,5

Glucidi g 6 Sodio mg 932

Commenti
Altre modalità di cottura consigliate per questo pesce sono: bollito e alla 
griglia.

Vino consigliato:  Tocai Friulano del Collio.
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ELENCO SPECIE ITTICHE TRATTATE

pag.
Acciuga o Alice 36
Aguglia 40
Boga 44
Branzino o Spigola 48
Cicerello 52
Dentice 56
Gallinella 60
Lampuga 64
Luccio di mare o Barracuda 68
Nasello o Merluzzo 72
Orata 76
Pagello fragolino 80
Palamita 84
Pesce San Pietro 88
Pesce spada 92
Ricciola 96
Rospo o Rana pescatrice 100
Rossetto 104
Sarago 108
Sardina 112
Scorfano 116
Sgombro occhione o Lanzardo 120
Suro o Sugarello 124
Tonno o Tonno rosso 128
Triglia di scoglio 132
Calamaro 136
Moscardino bianco 140
Polpo 144
Seppia 148
Totano 152
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PRIMI PIATTI Angelo Gatta e allievi Miretti

pag.
Pasta con Acciughe, fi nocchio selvatico, pomodoro e cubetti di pane tostato al forno 38
Pasta con Aguglie, olive taggiasche e capperi 42
Pasta con Boga, olive, salvia e pomodoro pachino 46
Millefoglie di melanzane e Branzino 50
Passato di verdure e Cicerello 54
Raviolo aperto con Dentice e asparagi 58
Fusilli alla polpa di Gallinella e julienne di verdure di stagione 62
Pasticcio di Lampuga 66
Pasta al fi letto di Luccio di mare e zucchine julienne 70
Pasta con Nasello, fagiolini verdi e pomodoro pachino 74
Pasta con polpa di Orata e carciofi 78
Pasta con fi letto di Pagello e pesto leggero 82
Palamita con farro, pomodori e basilico 86
Bocconcini di fi letto di San Pietro e vellutata di ceci 90
Pasta con Pesce spada, capperi, olive, pinoli tostati, pomodoro pachino e basilico 94
Pasta con Ricciola al timo 98
Bocconcini di fi letto di Rana pescatrice e vellutata di ceci 102
Linguine al Rossetto con salvia e olive taggiasche 106
Pasta con Sarago, melanzane, pomodoro pachino, basilico e origano 110
Pasta alle Sarde e crema di peperoni gialli al forno 114
Pasta alla bouillabaisse di Scorfano 118
Pasta con Sgombro, fi ori di zucchine e pomodoro pachino 122
Linguine al Sugarello e broccoli 126
Pasta con il Tonno fresco, limone e salvia 130
Pennette con Triglie e zafferano 134
Pasta con Calamari, salvia, olive taggiasche e pinoli tostati 138
Farrotto con Moscardini e verdure croccanti di stagione al basilico 142
Risotto con Polpo e dadolata di ortaggi 146
Risotto di Seppie alla versigliese 150
Zuppetta di julienne di Totani, pomodoro fresco e basilico 154
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SECONDI PIATTI Angelo Gatta e allievi Miretti

pag.
Acciughe gratinate 39
Involtini di Aguglie in salsa di pomodoro 43
Involtini di fi letti di Boga su julienne di verdure alle erbe aromatiche 47
Branzino al forno con patate, olive e pinoli 51
Insalata di Cicerello agli agrumi e rucola 55
Dentice al cartoccio con zucchine e mentuccia selvatica e balsamica 59
Gallinella con cipolla di Tropea, pomodori pachino, capperi, basilico e origano 63
Filetti di Lampuga in crosta di pane e olive taggiasche 67
Filetti di Luccio di mare in crosta di patate al timo 71
Nasello all’acqua pazza 75
Orata Carialis 79
Carpaccio di Pagello al pomodoro pachino e basilico 83
Filetti di Palamita con cipolle di Tropea, aceto e vino 87
Filetti di San Pietro con capperi e sedano 91
Cubetti di Pesce spada e melanzane 95
Darna di Ricciola al vapore con arancia e rucola 99
Rana pescatrice in guazzetto con pomodori ciliegino, basilico e fagioli cannellini 103
Frittata di Rossetti al timo e maggiorana 107
Sarago alla griglia con pomodori al forno passiti e timo 111
Turbinati di Sardina al timo e maionese di pomodoro 115
Filetti di Scorfano con grigliata mista di verdure all’erba cipollina 119
Insalata di fi letti di Sgombro al vapore e verdure di stagione all’aceto balsamico di Modena 123
Tortino di Sugarello con farcia di patate e broccoli al vapore 127
Tartare di Tonno con insalatina mista di campo alla citronette 131
Triglia con farro della Garfagnana, pomodoro Pachino e basilico di Prà 135
Calamaro ripieno con carciofi  (o zucchine) 139
Zuppetta di Moscardini 143
Insalata di Polpo “alla ligure” 147
Zimino di Seppie e bietole 151
Totano alla griglia con insalata belga e salmoriglio 155
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VINI CONSIGLIATI Luciano Pasquale

   Vermentino dei Colli di Luni    Rosso delle Cinque Terre

   Monferrato Bianco    Rossese di Dolceacqua

   Mataossu della Riviera    Ruchè di Castagnole Monferrato

   Pigato di Ortovero    Pelaverga di Verduno

   Falangina del Taburno    Favorita delle Langhe

   Fiano di Avellino    Malvasia dell’Oltrepo Pavese

   Greco di Tufo dell’Irpinia    Granaccia di Quiliano

   Pigato della Riviera di Ponente    Gewürztraminer dell’Alto Adige

   Vermentino di Gallura    Teroldego Rotaliano

   Sauvignon del Collio

   Sauvignon del Trentino

   Vernaccia di Oristano

   Erbaluce di Caluso

   Timorasso dei Colli Tortonesi

   Gavi di Gavi

   Terre di Franciacorta Chardonnay

   Kerner della Valle Isarco

   Tocai Friulano del Collio

   Moscato Secco dei Colli Euganei

   Verdicchio dei Colli di Iesi

   Lumassina del Ponente Savonese
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TABELLA
DEL CONTENUTO IN COLESTEROLO

DEI PRINCIPALI PRODOTTI
DELLA PESCA
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Acciuga o alice fresca 61
Acciuga o alice sott’olio 114
Acciuga o alice sotto sale 119
Anguilla d’allevamento fi letti 87
Anguilla di fi ume 92
Anguilla di mare 88
Aragosta bollita 85
Aragosta fresca 70
Aringa affumicata 82
Aringa fresca 85
Aringa marinata 97
Aringa, sotto sale 110
Boga 25
Calamaro fresco 64
Calamaro surgelato 63
Cefalo 53
Cefalo uova (bottarga) 440
Corvina 55
Cozza o Mitilo 121
Gambero fresco 150
Gambero sgusciato surgelato 150
Granchio in scatola 101
Halibut 50
Melù o potassolo 52
Merluzzo nordico ammollato (Baccalà ammollato) 50
Merluzzo nordico crudo 50
Merluzzo nordico o salato (baccalà) 82
Merluzzo nordico surgelato 50
Merluzzo nordico surgelato cotto (in forno a microonde 
senza aggiunta di acqua e di sale) 62

Merluzzo nordico surgelato fi letti 49
Merluzzo o nasello surgelato cotto (in forno senza 
aggiunta di grassi e di sale e scolato dal grasso prodotto 
con la cottura)

60

Molluschi bivalvi 110
Mormora 45
Occhiata 48
Orata fresca d’allevamento fi letti 68

Contenuto in colesterolo
dei principali prodotti della pesca
(mg/100 gr di prodotto)

Orata fresca fi letti 64
Orata surgelata 63
Ostrica 150
Pagello 23
Pagello fragolino 35
Polpo 72
Salmone affumicato 50
Salmone fresco 35
Salmone in salamoia 35
Salpa 62
Sarago 65
Sardina fresca 65
Sardina sott’olio sgocciolata 140
Sardine sott’olio 120
Scorfano 67
Seppia 64
Sgombro fresco 95
Sgombro in salamoia 94
Sogliola fresca 25
Sogliola surgelata 25
Spigola 48
Spigola d’allevamento fi letti 75
Storione 66
Storione uova (caviale) >300
Suro o Sugarello 65
Tonno fresco 70
Tonno in salamoia sgocciolato 63
Tonno sott’olio 55
Tonno sott’olio sgocciolato 65
Triglia 78
Trota 55
Trota iridea d’allevamento fi letti 50
Trota surgelata 56
Trota surgelata cotta (in forno a microonde senza 
aggiunta di acqua e di sale) 62

Trota surgelata cotta (in forno senza aggiunta di grassi e 
di sale e scolato dal grasso prodotto con la cottura) 60
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