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tempo di seppie

di marzo

Cosa ci offre il mare in questa stagione? Per una spesa
consapevole e attenta affidiamoci all’esperienza e ai consigli
di Michele Chinappi. A marzo è tempo di seppie, a cui dedica tre
ricette della tradizione, eccezionali nella loro semplicità,
ma anche di razze e dei meno noti zerri

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

La protagonista: la seppia
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È un mollusco decapode molto apprezzato. Ha vita breve (non
supera i 24 mesi di vita quando raggiunge il peso massimo di 2
kg) e si pesca tutto l’anno, con un picco durante la stagione primaverile e in particolare nel mese di marzo. Viene pescato con
nasse o con reti da posta, maggiormente selettive nei confronti
degli esemplari adulti.
Il nero di seppia è un liquido nerastro espulso dall’animale in
situazioni di pericolo; non sono disponibili a oggi dati analitici
ufficiali sulla sua composizione chimica, sebbene studi parziali
confermino la presenza di melanina, sodio e potassio. È proprio
la presenza di questi due sali minerali a conferire estrema sapidità alle pietanze a cui viene aggiunto.
Le ricette proposte sono tradizionali e vedono tutte l’incontro e la
perfetta fusione degli ingredienti di origine agricola con quelli di
provenienza marina; la seppia è stata, infatti, accostata a verdure
dalle marcate caratteristiche, come i carciofi.
Per evitare che la sua carne diventi dura, cuocetela pochissimo.

La razza
Tre sono le principali specie presenti sui mercati: chiodata, quattrocchi e stellata; queste specie vivono su fondali arenosi o fangosi e vengono pescate durante tutto l’anno, con un
picco nel periodo invernale e primaverile. Vengono pescate con
reti a strascico e da posta. Hanno corpo fortemente depresso, con
vaste pinne pettorali, che conferiscono loro un profilo romboidale.

Ricetta consigliata: cuocete i tranci di razza, leggermente unti
con un filo di olio e passati nel pangrattato, su una piastra ben
calda. Frullate i pomodori da serbo con capperi, basilico e un
filo di olio, e amalgamate la salsa ottenuta su fuoco basso per
circa 5 minuti. Velate i piatti con la salsa, adagiate sopra il pesce
e accompagnate con scarola saltata con un filo di olio, pinoli,
olive e uvetta.

Lo zerro
Lo zerro o spicara smaris, presente in tutto il bacino del Mediterraneo, è una specie necto-bentonica che frequenta le praterie
di Posidonia oceanica e i fondali fangosi, fino a 150 metri di
profondità. Vive in branchi, spesso molto numerosi. Il periodo
riproduttivo si concentra tra marzo e maggio. È generalmente
considerato un pesce di scarso valore commerciale, sebbene in
alcune zone del mar Tirreno sia molto apprezzato come pesce
da frittura.
Ricetta consigliata: in una padella fate appassire la cipolla di
Tropea, tagliata a listerelle, con un filo di olio; a metà cottura
unite un pizzico di peperoncino e un goccio di aceto e di acqua,
e proseguite la cottura. Infarinate gli zerri già puliti e friggeteli in
abbondante olio ben caldo. Scolateli e uniteli alle cipolle. Mescolate e lasciate raffreddare, in modo che il pesce possa assorbire
tutto il condimento.
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Il parere del nutrizionista*
I tempi molto brevi di cottura del pesce e la ridotta presenza di grassi esaltano i profumi e la morbidezza
della pietanza. Il nero di seppia conferisce sapidità e cremosità al piatto. La trafilatura al bronzo della
pasta e il formato a conchiglia consentono di “catturare” tutto il condimento, aumentando la percezione
dei sapori.
I dati mostrano il notevole apporto in micronutrienti: dominano le vitamine del gruppo B che sono quelle
che ci aiutano ad affrontare i grandi sforzi fisici; la sapidità al palato è comprovata da una elevata
percentuale di sali minerali a fronte di un limitato apporto energetico (solo 187 Kcal). Il contenuto
apporto di sodio e colesterolo possono pertanto consentire qualche peccato di gola.

onchiglie con seppioline porcini
C
e nero di seppia
(pag. 104)

*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 per 100 grammi di pasta, seppie e funghi

4

scuola
di cucina

onchiglie con seppioline
Cporcini
e nero di seppia
Ingredienti (per 4 persone)
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320 g di conchiglie rigate
trafilate al bronzo
600 g di seppioline già pulite
24 porcini secchi
120 g di nero di seppia
1 spicchio di aglio
1 ciuffo di prezzemolo
olio extravergine di oliva
sale

Fate rosolare le seppie
In una padella fate rosolare l’aglio, privato della camicia, con un filo
di olio; una volta imbiondito, aggiungete le seppioline, mescolate
con un cucchiaio di legno e fate insaporire per 3 minuti.

2

1

Uniteli in cottura
Aggiungete i porcini secchi,
ben strizzati, in padella
e lasciate insaporire per circa
4 minuti.

5

Lessate la pasta

Unite il nero
di seppia
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Portate a bollore
abbondante acqua
leggermente salata, tuffate
la pasta e lessatela per
il tempo indicato sulla
confezione.

Estraete dalla tasca
il nero di seppia
e aggiungetelo in
padella, avendo
cura di amalgamare
continuamente su
fuoco basso.

3

Mettete i funghi
in ammollo

Mettete i porcini secchi
in una ciotola e fateli
rinvenire in acqua tiepida
per almeno 20 minuti,
cambiando l’acqua un paio
di volte.

6

Unitela al
condimento
e impiattate
Scolate la pasta al dente
e versatela direttamente
in padella. Mantecate
per 1-2 minuti, impiattate
e servite, guarnendo
con un rametto di
prezzemolo.

Seppie e carciofi padellati

Seppie alla piastra

Ingredienti (per 4 persone)

1,2 kg di seppie
400 g di carciofi
vino bianco
1 limone
olio extravergine di oliva
sale e pepe

Preparazione

1. Mondate i carciofi ed eliminate le foglie esterne più
dure. Tagliateli a spicchi e raccoglieteli in una ciotola
con acqua acidulata con succo di limone. Pulite le seppie, sciacquatele accuratamente sotto l’acqua corrente
e tagliatele a pezzi.
2. Scaldate bene una padella su fuoco basso, ag-

giungete le seppie e fatele cuocere per circa 3 minuti.
A questo punto unite gli spicchi di carciofo, ben scolati,
sfumate con un goccio di vino e proseguite la cottura
per altri 3 minuti. Regolate infine di sale e di pepe.
Impiattate, condite con un filo di olio a crudo e servite.
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Ingredienti (per 4 persone)

1,2 kg di seppie
320 g di soncino
1 limone
1 ciuffo di prezzemolo
olio extravergine di oliva
sale

Preparazione

1. Pulite le seppie e sciacquatele accuratamente sotto l’acqua corrente. Conditele con un
pizzico di sale e tenete da parte. Nel frattempo
scaldate bene una piastra, disponete le seppie
e grigliatele pochi minuti per lato. A cottura ultimata, togliete e tagliate le seppie a julienne.
2. Condite le seppie con un filo di olio, il succo

di 1/2 limone e il prezzemolo tritato. Mescolate
accuratamente e lasciate riposare per almeno
20 minuti, così da fare insaporire bene.

3. Mondate il soncino e scicquatelo sotto

l’acqua corrente. Sgrondatelo e distribuitelo
nei piatti da portata. Adagiate sopra le seppie, guarnite con fettine di limone e servite.

