MARE NOSTRUM

Rete!

un anno in pescheria

nella

Esperto della cucina di mare, Michele Chinappi consiglia di
comprare questo mese pannocchie, ricci e scorfani. Con le prime
realizzerà anche ricette gustose, semplici e che attingono alla
tradizione laziale. Con tanto di scuola di cucina
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 PANNOCCHIA O CANOCCHIA
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È una specie solitaria che vive su fondi sabbiosi o fangosi, a profondità compresa tra 20 e 200 metri. Scava gallerie all’interno
delle quali si rifugia durante il giorno: esce solo nelle ore notturne
alla ricerca di cibo e nel periodo riproduttivo. La riproduzione
della specie avviene nel tardo inverno-primavera e la fecondazione è interna. La squilla mantis raggiunge la taglia di prima
maturità a una lunghezza superiore ai 12 cm. Gli ovari posti
longitudinalmente lungo la regione dorsale e facilmente osservabili sul dorso in trasparenza, si ingrossano e raggiungono le
dimensioni massime in marzo-aprile. La pannocchia è carnivora
e si nutre principalmente di piccoli pesci, crostacei e molluschi.
Viene catturata per tutto l’anno, specialmente nel periodo autunno-inverno (con un notevole incremento dal tramonto all’alba). La
pesca viene esercitata con reti a strascico, con piccole nasse o reti
da posta nelle quali restano facilmente impigliate.
Il consiglio: dal sapore deciso, ha carni delicate e prive di
grassi. Se cotta velocemente, non perde la sua sapidità, al contrario la concentra; se invece viene lessata in tempi più lunghi, si
disfa facilmente dando corpo a brodi dal sapore molto marcato.

ricci di mare
Quello comunemente consumato appartiene alla specie Paracentrotus Lividus; si ritiene erroneamente che ciò che mangiamo siano le uova, bensì le gonadi, ovvero tutto l’apparato riproduttore
(il riccio è un organismo ermafrodita e produce sia spermatozoi
sia uova). I ricci maschi presentano gonadi colorate in giallo o
marrone, mentre quelli femmina rosso o arancio brillante. Sotto il
profilo organolettico sembra che le gonadi dei ricci maschi presentino un aroma dolciastro, quelle dei ricci femmina un sapore
più amaro e acido. Il sapore leggermente amaro è dovuto a un
amminoacido che compone le sue proteine : la metionina.

La specie non può essere commercializzata se la taglia, compresi
gli aculei, è inferiore ai 7 cm. La riproduzione avviene durante quasi tutto l’anno ma con una maggiore intensità in primavera-estate.
Abbinamento consigliato: quello con il pane di Esperia, pane
a lievitazione naturale realizzato in un simpatico borgo degli
Aurunci. Con delle robuste forbici incidete la parte sottostante
dell’animale, in prossimità della lanterna di Aristotele, poi con
un taglio circolare eliminate i tessuti molli. Lavatelo rapidamente
in acqua salata per allontanarne i tessuti viscerali: l’operazione
mette subito in luce le cinque formazioni gonadiche facilmente
asportabili con il pane (potete eventualmente aiutarvi con un cucchiaino). Questo tipo di pane evidenzia al gusto una interessante
acidità, frutto della fermentazione operata dai lattobacilli; è proprio l’acidità che conferisce freschezza alla mollica ed esalta la
sapidità delle gonadi del riccio di mare.

scorfano
Lo scorfano nero (Scorpaena porcus) vive di solito a contatto con il
fondo, anche se frequenta abitualmente fondali rocciosi e le praterie di Posidonia. È una specie predatrice capace di compiere balzi
fulminei che le permettono di sorprendere le prede. Le catture più
abbondanti vengono realizzate su fondi rocciosi o in prossimità
di relitti, e in generale in habitat che forniscono tane e rifugi come
le barriere artificiali. La riproduzione avviene nel periodo primavera- estate da maggio a settembre. Lo scorfano nero può essere
catturato sia con reti da posta sia con nasse e palangari di fondo,
raramente con reti a strascico. Possiede carni bianche e sode.
Ricetta di stagione consigliata: provatelo all’acqua pazza. In
una teglia mettete 180 g di pomodorini, 100 g di patate e 50
g di carote a fettine; condite con un pizzico di sale e di olio e
infornate a 180-200 °C per 10 minuti. Sfornate, aggiungete 750
g di scorfani, interi e puliti, e ultimate la cottura per altri 10 minuti.
Guarnite con prezzemolo tritato e servite.
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Il parere del nutrizionista*
La pietanza è un punto di incontro tra la componente acida dei broccoli e quella sapida dei crostacei, ben
armonizzati con da quella dolce dell’amido e quella salata delle acciughe. La calamarata è adatta a questo
tipo di preparazione perché raccoglie tutto il condimento. Il broccolo, scottato velocemente, mantiene tutto
il suo colore. Grazie all’amido della pasta e alla presenza delle verdure, ha una ottima capacità saziante.
Dal punto di vista nutrizionale, non sono disponibili dati a livello nazionale, ma è facile intuire un apporto
calorico modesto e limitato ai soli carboidrati della pasta. Sia i broccoli sia le pannocchie hanno un valore
energetico ridotto, anche per l’elevato contenuto di umidità che li caratterizza. La ricetta è molto equilibrata
per la presenza sia di proteine animali sia vegetali, con buon apporto di fibra che oltre a migliorare il senso
di sazietà ne incrementa il valore salutistico. Non va sottovalutato il valore antiossidante e antitumorale dei
broccoli che completano il quadro nutrizionale della pietanza.

Cconalamarata
broccoli e canocchie
(pag. x)

*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 SEQ Tabella \* ARABIC 1 – percentuale di soddisfacimento del fabbisogno giornaliero dei singoli
nutrienti per 100 grammi di calamarata con pannocchie e broccoli. Sono stati assunti i dati nutrizionali
del gambero, assimilabili alla canocchia, di cui manca ogni dato analitico

3

scuola
di cucina

Calamarata
con broccoli

Aggiungete
le pannocchie
e i broccoli
Sciegliete i giusti ingredienti!
La pasta deve essere trafilata a bronzo: consentirà di raccogliere tutto il condimento.
I broccoli provengono da una coltivazione dop di Sezze, l’olio extravergine di oliva è di
Itri e le alici di Gaeta.

e canocchie

Ingredienti (per 4 persone)
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320 g di calamarata
600 g di pannocchie
600 g di broccoli
40 g di alici dissalate
1 spicchio di aglio
20 cl di olio extravergine di oliva
sale

1

Amalgamate
gli ingredienti
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Mescolate con un
cucchiaio di legno
e fate cuocere
per circa 5 minuti,
amalgamando
accuratamente.

Pulite le pannocchie
Sciacquate accuratamente le pannocchie e
apritele con l’aiuto di un paio di forbici.

4

Aggiungete le pannocchie e
fatele cuocere per qualche
minuto; mondate i broccoli,
sciacquateli accuratamente e
uniteli in padella.

2

Preparate
il soffritto

In un tegame fate scaldare
un filo di olio, unite l’aglio
e fatelo rosolare; unite
le alici dissalate e con
un cucchiaio di legno
stemperatele nell’olio fino a
completo scioglimento.

5

Unite la pasta
e impiattate
Lessate la calamarata
in abbondante acqua
leggermente salata,
scolatela al dente e
trasferitela direttamente
in padella. Mantecate
per almeno 2 minuti,
impiattate e servite.
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Pannocchie con verza e fagioli

Ingredienti (per 4 persone)

600 g di panocchie
200 g di verze
60 g di fagioli cannellini
1 costa di sedano
1 cipolla
20 cl di vino bianco
20 cl di olio extravergine di oliva
sale
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Brodetto con spaghetti spezzati

Ingredienti
(per 4 persone)

320 g di spaghetti
200 g di pomodori
pelati
600 g di pannocchie
1 ciuffo di prezzemolo
20 cl di olio extravergine di oliva
sale

Preparazione

1. In una casseruola versate 600 ml di acqua, i pomodori

pelati, l’olio extravergine di oliva e le panocchie; profumate
con il prezzemolo e condite con un pizzico di sale. Mettete
sul fuoco e lasciate sobbollire per circa un’ora.

2. Trascorso il tempo di cottura, spezzettate grossolanamente e in modo irregolare gli spaghetti, versate nel
brodetto e fate cuocere mescolando di tanto in tanto. Una
volta cotti gli spaghetti, distribuite nelle fondine individuali,
guarnite con una pannocchia intera e un ciuffetto di prezzemolo, e servite.

Preparazione

1. Mettete in ammollo in acqua

fredda i fagioli e tenete da parte
per almeno 6 ore. Trascorso il tempo di ammollo, sciacquateli e lessateli in abbondante acqua salata.
Mondate e sciacquate le verze, e
sbollentatele separatamente in acqua salata. Scolate tutto, riunite verze e cannellini in una ciotola e condite con l’olio e un pizzico di sale.

2. Mondate e tagliate grossolanamente gli odori; raccoglieteli in
una pentola, versate poca acqua
e mettete sul fuoco. Aggiungete le
pannocchie e sbollentatele per circa 5 minuti. Al termine, scolatele e,
con l’aiuto di un paio di forbici, eliminate il carapace. Disponete nei
piatti da portata, accompagnate
con le verze e i fagioli, e servite.
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