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...Lime e menta, Lamponi e aceto baLsamico, e tanti aLtri abbinamenti 
che, freschi e originaLi, esaLtano Le carni tenere e deLicate 

deL cefaLo. iL risuLtato? idee adatte a ogni stagione, Leggere 
e daL sapore sorprendente, ora aciduLo ora doLce – a seconda 

deLL’accostamento – ma sempre ben equiLibrato e biLanciato. 
tutte firmate micheLe chinappi

a cura di EMANUELA BIANCONI; ricette di MICHELE CHINAPPI (Ristorante Chinappi di Formia - Latina)
indicazioni e tabelle nutrizionali di Giuseppe Nocca - foto e styling di ELISA ANDREINI

Carpacci e…
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IL PROtAGONIStA: CEFALO 
(MUGIL CEPHALUS)
È una specie ittica eurialina, 

capace di tollerare grandi variazioni di salinità dell’acqua 
marina. Gli esemplari trascorrono l’inverno in mare, dove 
si riproducono deponendo le uova. In primavera risentono 
dell’attrazione dell’acqua dolce e si avvicinano agli estuari, 
alla laguna o ai laghi costieri (ove la salinità è più ridotta per 
il parziale rimescolamento dell’acqua salata con quella dolce). 
Nella tarda estate e agli inizi dell’autunno la specie si ripro-
duce ritornando all’acqua salata. Le acque del litorale del golfo 
di Gaeta e del sud-pontino sono ricche di apporti di acque 
dolci e consentono di reperire cefali di ottima qualità. La pre-
senza di grasso (6,8%) dà morbidezza e sapidità alle carni, e 
permette di inserire nella dieta quotidiana grassi omega-3 e 
omega-6 di buona qualità.

AGUGLIA (BELONE BELONE) 
Specie gregaria, vive in fondali profondi dove 
caccia in banchi numerosi. Questi si avvicinano 
alla costa nella tarda primavera, precisamente 
a maggio, dove su fondali non molto profondi 

si nutrono di piccoli pesci azzurri. È in questo periodo che si 
riproducono. Restano in prossimità della riva per tutta l’estate 
fino a fine autunno e, talvolta, anche durante l’inverno. Si pesca 
con reti a strascico o con reti a circuizione; agevole è la cattura 
con lenze. Fa parte della grande famiglia del pesce azzurro. 

Le sue carni hanno un ridotto contenuto di grasso (solo il 2,1%); 
quello di acidi grassi omega-3 è pari a nasello o alice. Vanno 
consumate in tempi rapidi, a causa dell’elevata ossidabilità dei 
grassi omega-3.

Ricetta consigliata: cuocete al vapore i carciofi (varietà cimarolo 
romanesco), svuotateli delle foglie più interne e farciteli con filetti 
di aguglia grigliati e olive verdi di Gaeta snocciolate. Accom-
pagnate con una dadolatina di pomodorini torpedino e basilico.  

GRONGO (CONGER CONGER)
È una specie ittica anguilliforme molto 
diffusa nei fondali rocciosi del mar Medi-
terraneo (fino a 1000 m di profondità); il 

substrato roccioso è il suo habitat ideale, dove si cela tendendo 
agguati a molluschi e crostacei. La riproduzione avviene du-
rante il periodo estivo. La voracità degli esemplari consente loro 
di raggiungere dimensioni ragguardevoli. Si può pescare anche 
con reti a strascico ma le carni sono di migliore qualità quando 
abbocca alle esche dei palangari o se catturato con le nasse. Le 
sue carni sono piuttosto magre.

Ricetta consigliata: sfilettate il grongo fino a ottenere tanti tranci 
(lunghi circa 10 cm), infarinateli e arrotolateli leggermente, un-
endo le estremità con gli stecchini. Fateli cuocere in padella con 
un filo di olio e l’aglio; unite i capperi, le olive verdi di Gaeta 
snocciolate e i pomodorini torpedino. Salate, pepate e fate cuo-
cere per circa 8 minuti.

PRIMAVERA
EStAtE

AUtUNNO
INVERNO



SCUOLA 
DI PULIZIA
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togliete la pinna
Sciacquate accuratamente il pesce 
e tamponatelo con carta assorbente 
da cucina. Su un tagliere o un piano 
di lavoro, con un coltello ben affilato, 
eliminate la pinna dorsale procedendo 
dalla coda verso la testa.

1
evisceratelo 
Eliminate la testa e 

praticate un taglio in 
diagonale su un lato; 

quindi evisceratelo 
togliendo i residui rossastri 

e neri, l’eventuale grasso 
e le tracce di sangue 

coagulato. 

ricavate 
il primo filetto
Partendo dall’alto e andando 
verso la coda, praticate un 
taglio longitudinale, tenendo la 
lama del coltello il più possibile 
aderente alla lisca. Ricavate 
così il primo filetto.

2

3

cefalo 
COME PULIRLO  
E PREPARARLO  
PER LA COTTURA.
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tagliate via 
la pancia
Sempre con un coltello 
ben affilato, eliminate 
la parte della pancia. 

e il secondo
Con un coltello a 

lama piatta ricavate 
il secondo filetto. 

fate a fettine
Dai filetti di cefalo 

ricavate tante fettine 
molto sottili (dovranno 

essere di circa 2 mm di 
spessore).

5

4

6
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Ingredienti (per 4 persone)

320 g di carpaccio
di cefalo

1 ciuffo di menta
2 lime

olio extravergine
di oliva

sale

Carpaccio di cefalo con lime e menta
Preparazione

1. Pelate al vivo 1 lime e tagliatelo a spicchi; disponete il 
carpaccio di cefalo nei piatti da portata e distribuite sopra 
gli spicchi di lime. Profumate con qualche fogliolina di men-
ta e condite con un pizzico di sale. 

2. Irrorate con il succo del lime restante. Guarnite con un 
filo di olio a crudo e lasciate riposare per almeno mezz’ora 
prima di servire. 
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Ingredienti (per 4 persone)

320 g di carpaccio di cefalo
80 g di pomodorini torpedino

1 ciuffo di basilico
olio extravergine di oliva

sale

Carpaccio di cefalo con pomodorini torpedino e basilico
Preparazione

1. Sciacquate i pomodorini e asciugateli con carta assor-
bente da cucina; tagliateli a dadini e raccoglieteli in una 
ciotola. Condite con un filo di olio e un pizzico di sale, e 
profumate con il basilico, tagliato a listerelle sottili. Mesco-
late e lasciate insaporire per qualche minuto.

2. Disponete il carpaccio di cefalo nei piatti da portata e 
distribuite sopra la dadolatina di pomodorini; guarnite con 
qualche fogliolina di basilico, condite con un filo di olio a 
crudo e servite.
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Ingredienti (per 4 persone)

320 g di carpaccio di cefalo
1 ananas

qualche rametto di timo
olio extravergine di oliva

sale

Carpaccio di cefalo con ananas e timo
Preparazione

1. Pulite l’ananas, eliminando la buccia e la parte cen-
trale legnosa; tagliate la polpa a dadini e tenete da parte. 
Disponete il carpaccio di cefalo nei piatti da portata e 
distribuite sopra i dadini di ananas.

2. Decorate con qualche rametto di timo e condite con 
un pizzico di sale. Guarnite con un filo di olio a crudo e 
lasciate riposare per almeno mezz’ora prima di servire. 
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Carpaccio di cefalo con lamponi e aceto balsamico
Ingredienti (per 4 persone)

320 g di carpaccio di cefalo; 120 g di lamponi; qualche fogliolina di men-
ta; aceto balsamico; olio extravergine di oliva; sale

                 Preparazione

1. Sciacquate i lamponi, asciugateli delicatamente 
con carta assorbente da cucina e tenete da par-

te. Disponete il carpaccio di cefalo nei piatti 
da portata e distribuite sopra i lamponi.

2. Decorate con qualche fogliolina di 
menta e condite con un pizzico di sale. 
Guarnite con un filo di olio a crudo e 
qualche goccia di aceto balsamico, e 
lasciate riposare per almeno mezz’ora 
prima di servire.
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Ingredienti (per 4 persone)

320 g di carpaccio di cefalo
1 melagrana

riduzione di aceto balsamico
olio extravergine di oliva

sale

Carpaccio di cefalo con melagrana e riduzione al balsamico
Preparazione

1. Tagliate a metà la melagrana, sgranatela e tenete i 
chicchi da parte; disponete il carpaccio di cefalo nei piatti 
da portata e condite con un filo di olio a crudo e un piz-
zico di sale.

2. Cospargete il carpaccio con i chicchi di melagrana, 
guarnite con alcune gocce di riduzione di aceto balsamico 
e lasciate riposare per almeno mezz’ora prima di servire. 
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Ingredienti (per 4 persone)

320 g di carpaccio
di cefalo

2 mele
1 limone

1 ciuffo di menta
aceto di mele

olio extravergine di oliva
sale

Carpaccio di cefalo con mele 
Preparazione

1. Sciacquate accuratamente le mele e asciugatele con carta assor-
bente da cucina; sbucciatene una, eliminate il torsolo e tagliatela a 
dadini. Tagliate a metà la seconda, senza togliere la buccia, eliminate 
il torsolo e tagliatela a spicchi sottili. Irrorate tutto con il succo di limo-
ne per evitare che annerisca.

2. Preparate una vinaigrette con l’aceto di mele, l’olio e un pizzico 
di sale; disponete il carpaccio di cefalo nei piatti da portata e irrorate 
con la vinaigrette preparata. Distribuite al centro i dadini di mela e 
guarnite con alcuni spicchi. Profumate con qualche fogliolina di men-
ta e lasciate riposare per almeno mezz’ora prima di servire. 
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Ingredienti (per 4 persone)

320 g di carpaccio di cefalo
2 arance

(preferibilmente quelle
bionde di Fondi)

1 finocchio
qualche rametto di aneto
olio extravergine di oliva

sale

Carpaccio di cefalo con arancia e finocchi
Preparazione

1. Mondate il finocchio, sciacquatelo accu-
ratamente sotto l’acqua corrente e tagliatelo 
a spicchi sottili. Conditeli con un filo di olio 
e un pizzico di sale, mescolate e lasciate 
insaporire. Nel frattempo preparate una ci-
tronnette con il succo di un’arancia, un filo di 
olio e un pizzico di sale.

2. Disponete il carpaccio di cefalo sui piat-
ti da portata e distribuite sopra il finocchio. 
Irrorate con l’emulsione preparata, guarnite 
con l’aneto e la scorza dell’arancia restante, 
tagliata a listerelle sottili. Lasciate riposare 
per almeno mezz’ora prima di servire. 



Il carpaccio di cefalo viene proposto in abbinamento all’arancia bionda di Fondi, una cultivar locale di antica 
origine. Presente esclusivamente nell’area pontina, è a basso impatto ambientale; ha buccia sottile e polpa 
succosa, dolcissima e di colore giallo-arancio con grossi semi. La scorza, tagliata a listerelle sottili, dà al 
piatto una nota acidula e un’intensa nota aromatica, che ben si armonizzano con la fragranza erbacea 
del finocchio. A parte, viene realizzata una citronnette con succo di arancia, olio extravergine di oliva e 
sale, aggiunta sul carpaccio di cefalo al momento di impiattare. Finocchio e arancia concorrono, inoltre, a 
raggiungere rapidamente il senso di sazietà.

*Giuseppe Nocca è docente di Scienza dell’Alimentazione presso l’IPSSAR “A. Celletti” di Formia, Latina. È 
socio onorario della Associazione Cuochi del Golfo di Formia ed esperto di prodotti agricoli tradizionali. 

IL PARERE DEL NUtRIZIONIStA*
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tabella 1 - percentuale di soddisfacimento della Dose Giornaliera Raccomandata dei singoli nutrienti a 
seguito della ingestione di 100 grammi di carpaccio di cefalo con arancia e finocchi. 

Gli autori di 
questa rubrica: 

da sinistra 
Giuseppe 

Nocca, Anna 
e Michele 
Chinappi.
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