MARE NOSTRUM

A

le tre esse

pesce d’

“Mare Nostrum”, una
ricca e completa guida
sui pesci e sulla loro
stagionalità, con gustose
e prelibate ricette per
gustarli al meglio
(prezzo: 19,90 euro).

prile

Fate il pieno di omega tre e sali minerali con il pesce sciabola.
Le sue carni, magre, delicate e particolarmente gustose, vengono
esaltate da tecniche di cottura semplici e veloci, e abbinate
a ingredienti del territorio e di stagione. aprile è anche il mese
di sgombro e sogliola, specie ittiche altrettanto eccellenti
e versatili. Parola di 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

Il protagonista: il pesce sciabola
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Il pesce sciabola (Lepidopus caudatus),
detto anche pesce spatola, pesce fiamma o pesce bandiera, è un pesce marino
nastriforme lungo fino a 2 metri, di colore argenteo e senza
squame. Comune nel Mediterraneo e nel mar Tirreno, dove frequenta i fondali compresi tra i 100 e i 400 metri di profondità.
Le sue carni, magre e delicate, sono molto gustose; è preferibile
non servirlo marinato: può ospitare, infatti, le larve di “Anisakis”, un verme parassita per l’uomo. È un pesce ricchissimo di
acidi grassi, in particolare di EPA e DHA, fondamentali per la
prevenzione delle malattie cardiovascolari. Scegliete, però, il
pesce pescato e non quello di allevamento: ne contiene maggiori quantità.

Lo sgombro
Anche noto come lacerto o maccarello, lo sgombro (Scomber scombrus)
fa parte della grande famiglia del pesce azzurro; ha dorso azzurro o verdastro, e parti ventrali di colore bianco argenteo.
Le dimensioni variano in genere da 30 a 35 cm. Questa specie vive in acque profonde durante l’inverno e, per riprodursi,
migra in superficie e vicino alla costa in primavera. Lungo le
coste laziali la qualità delle sue carni è ottimale tra marzo e
luglio. Sapide, per la presenza di sali minerali, e mediamente
grasse, le sue carni sono ricche di acidi grassi polinsaturi (dal
momento che questi acidi sono facilmente ossidabili, lo sgombro

va consumato in tempi brevi).
Ricetta consigliata: in una padella fate imbiondire la cipolla rossa
di Tropea, affettata sottile, con un filo di olio; profumate con rosmarino e salvia e aggiungete i peperoni rossi, tagliati a listerelle.
Fate saltare in padella per circa 3 minuti, mettete i filetti di sgombro, salate e fate cuocere per circa 5 minuti. Sfumate con un goccio di vino bianco secco e di aceto, lasciate asciugare e servite.

La sogliola
È un pesce marino di forma appiattita. Un lato è di colore chiaro, poggia
sul fondale e viene chiamato “cieco”;
gli occhi si trovano sul lato opposto, più scuro, che si mimetizza
con il fondo marino. Con il nome di sogliola comune si intende
la specie Solea vulgaris, che gode di notevole importanza commerciale. Raggiunge la maturità sessuale a 3-5 anni, a una lunghezza di circa 25 cm. La riproduzione avviene nel Mediterraneo
tra l’inverno e l’inizio dell’estate, con alcune differenze nei vari
mari. Le sue carni sono tenerissime, magre e ricche di selenio, un
sale minerale ad alto potere antiossidante.
Ricetta consigliata: in una casseruola fate rosolare l’aglio con un
filo di olio; profumate con prezzemolo e scorza di limone e aggiungete i filetti di sogliola. Versate un pochino di acqua e lasciate
cuocere su fiamma dolce. A parte lessate le patate, sbucciatele e
schiacciatele. Amalgamatele con burro e pecorino e, con l’aiuto
di un sac à poche, realizzate un tortino. Passate in forno a 180
°C per pochi minuti e servite con i filetti di sogliola.
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Il parere del nutrizionista*
Questo piatto ha un modesto contenuto di colesterolo, bilanciato dalla presenza di grassi nobili ad
azione preventiva delle malattie cardiovascolari. Gli involtini di pesce vengono passati nella farina e
poi cotti in padella con un filo di olio: questa operazione fa sì che si crei una dorata crosticina esterna
che protegge i grassi omega-3 (di cui il pesce sciabola è ricco) e il possibile danno termino dei grassi.
Basso il contenuto calorico (solo 151 calorie per 100 grammi ) e ottima la sapidità per la presenza di
sali minerali, quali magnesio, ferro, rame e fosforo.

di sciabola con provola
Involtini
e pomodorini su crema di zucca
(pag. 90)

*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.

Gli autori di
questa rubrica:
da sinistra
Giuseppe
Nocca, Anna
e Michele
Chinappi.
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colesterolo
vitamina D
acido folico
vitamina C
vitamina A
B 12
B6
niacina
riboflavina
tiamina
selenio
rame
zinco
magnesio
fosforo
calcio
ferro
potassio
sodio
omega-6
omega-3
lipidi di origine animale
lipidi di origine vegetale
proteine di origine vegetale
proteine origine animale
fibra
carboidrati semplici
carboidrati complessi
valore energetico
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Tabella 1 - percentuale di soddisfacimento della Dose Giornaliera Raccomandata dei singoli
nutrienti a seguito della ingestione di 100 grammi di Involtini di sciabola con provola e pomodorini
su crema di zucca

scuola
di cucina

di sciabola
Iconnvoltini
provola e pomodorini
su crema di zucca
Ingredienti (per 4 persone)
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1 kg di pesce sciabola
120 g di provola affumicata
del Salento
120 g di pomodorini ciliegino
160 g di zucca
1 ciuffo di salvia
1 bicchiere di vino bianco
Maturano di Atina
farina
olio extravergine di oliva
(delle colline pontine)
sale e pepe

Pulite il pesce
Pulite il pesce sciabola e sciacquatelo accuratamente; tagliatelo in
tranci, quindi diliscatelo così da ottenere tanti filetti lunghi
circa 20 cm.

1
2

4
INFARINATELI

Passate gli involtini
di pesce nella
farina, premendo
leggermente per
farla aderire bene.

5
CUOCETELI

iniziate a
comporre
gli involtini
Tagliate a fettine la
provola e a spicchi
i pomodorini.
Disponete una
fettina di provola
e uno spicchio di
pomodorino su
ciascun filetto di
pesce.

3

e Arrotolate
Arrotolate i filetti di pesce e
fermate gli involtini ottenuti
con gli stecchini.

preparate la crema
Tagliate la zucca a dadini
e lessateli in acqua salata;
scolateli bene e raccoglieteli
in una ciotola. Con un
mixer a immersione frullate
fino a ottenere una crema
omogenea. Aggiustate infine
di sale e di pepe. Velate i
piatti con la crema di zucca
e adagiate sopra gli involtini.
Guarnite con ciuffetti di salvia,
condite con un filo di olio a
crudo e servite.

6

Scaldate un filo di olio in
una padella, disponete gli
involtini di pesce e fateli
rosolare bene su entrambi
i lati. Bagnate con il vino e
lasciate sfumare; profumate
con alcune foglie di salvia
e proseguite la cottura per
altri 10-15 minuti.
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Sciabola panata

MARE NOSTRUM

Ingredienti (per 4 persone)

600 g di filetti di pesce sciabola
40 g di farina
1 uovo
insalatina da taglio
olio extravergine di oliva
sale
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Preparazione

1. Sciacquate accuratamente i filetti di pesce
e asciugateli con carta assorbente da cucina.
Rompete l’uovo in un piatto fondo e sbattetelo velocemente con una forchetta; in un altro
piatto versate la farina.
2. Passate i filetti nell’uovo e infarinateli premendo leggermente per farla aderire bene.
Scaldate abbondante olio in padella, tuffate i

Sciabola con pomodorini

Ingredienti (per 4 persone)

filetti e friggeteli; quando saranno ben dorati,
scolateli e fateli asciugare su carta assorbente
da cucina.

3. Sciacquate l’insalatina da taglio, sgrondatela per bene e distribuitela nei piatti da
portata. Adagiate sopra i filetti fritti, condite
con un pizzico di sale e servite.

600 g di filetti di pesce sciabola
400 g di pomodorini
1 spicchio di aglio
1 ciuffo di prezzemolo
olio extravergine di oliva
(delle colline pontine)
sale

Preparazione

1. Sciacquate i pomodorini sotto l’acqua corrente e asciugateli con carta
assorbente da cucina. Tagliateli a spicchi ed eliminate i semi e l’acqua di
vegetazione. In una padella fate scaldare un filo di olio, mettete l’aglio e
fatelo rosolare dolcemente. Eliminate l’aglio, aggiungete i pomodorini e
regolate di sale.
2. Fate cuocere per circa 5 minuti, quindi disponete i filetti di pesce e
proseguite la cottura per altri 10-15 minuti. Profumate con il prezzemolo
tritato e impiattate. Guarnite con un ciuffetto di prezzemolo intero e servite.
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