U
n anno
in PESCHERIA

MARE NOSTRUM

IL PESCE DI GENNAIO

Tempo di merluzzo. E di novità. Perché a partire da questo numero Michele
Chinappi, un “mago” della cucina di mare, ci guiderà alla scoperta della
stagionalità del pescato fresco, indicandoci, mese per mese, quali specie
è più opportuno scegliere e comprare per avere in tavola la migliore
qualità… e il miglior prezzo! Cosa ci consiglia per gennaio? Merluzzo,
con cui realizzerà tre ricette e una scuola di cucina, ma anche
mazzancolle e gallinella, con i loro abbinamenti ideali
a cura di EMANUELA BIANCONI; ricette di MICHELE CHINAPPI e ANNA CHINAPPI (Ristorante Chinappi di Formia - Latina); indicazioni e tabelle nutrizionali
di GIUSEPPE NOCCA; foto e styling di ELISA ANDREINI; si ringrazia Ceramiche Bizzirri, Città di Castello, Perugia
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Merluzzo

Nome con il quale, nell’ambito dei mari italiani, ci si riferisce soprattutto
al nasello o merluzzo argentato (merluccius merluccius). È la specie più
diffusa nella piattaforma sottomarina laziale (dove abbonda a partire
dai 50 metri fino ai 400 metri di profondità). I due picchi riproduttivi
nel Tirreno sono in febbraio-marzo e in settembre. Le sue carni sono
molto magre poiché il contenuto in grasso non supera l’1%. Ottima è la
digeribilità per l’assenza di collagene e di grasso. La specie è molto
apprezzata in commercio anche per la ridotta presenza di spine.
* Il segreto della freschezza: esercitate una leggera pressione per un
tempo brevissimo sul corpo del pesce fresco; non appena il dito viene
ritratto, non deve restare alcuna traccia dell’affossatura e il muscolo del
pesce deve riprendere la sua forma originaria. La taglia commerciale
minima è di 20 centimetri. E l’odore: fresco, sa di salmastro.

Mazzancolle
Con il termine mazzancolla o gamberone la normativa italiana
prevede la commercializzazione di numerose specie appartenenti
tutte al genere Panaeus (il più diffuso sia nella cucina tirrenica sia
in quella mediterranea è il Penaeus kerathurus). Le loro carni, molto
tenere, hanno elevata degradabilità, già poche ore dopo la pesca.
Come riconoscere gli esemplari poco freschi? Le carni si distaccano
dal guscio coriaceo esterno.
Ricetta di stagione consigliata: provate le mazzancolle
in abbinamento ai legumi, un piatto unico semplice da realizzare e
completo dal punto di vista nutrizionale. La ricetta permette l’assunzione

di fitoestrogeni naturali (di cui il fagiolo è ricco); i brevissimi tempi
di cottura permettono la conservazione della astaxantina, efficace
antiossidante. Pulite 150 g di mazzancolle e scottatele su un piastra
per 2 minuti; accompagnate con 150 g di fagioli cannellini lessati,
condite con un filo olio e regolate di sale e di pepe.

Gallinella (o “coccio”)
Con questa denominazione commerciale, la legge italiana consente la
vendita di sei specie ittiche diverse, tutte appartenenti alla famiglia dei
Triglidi. Sono specie comunemente dette demersali, cioè “pattugliano”
il fondale e sono sempre a caccia di prede. Questa continua attività,
unita a una dieta molto varia, rende le loro carni sode, magre e
sapide. A causa delle ridotte dimensioni, sono catturate con reti a
strascico o reti da posta come il tramaglio (quest’ultime restituiscono
esemplari dalle carni più tenere e meno stressate).
Ricetta di stagione consigliata: la gallinella è particolarmente
indicata per la realizzazione di zuppe di pesce; nel classico
abbinamento con le patate, si trasforma in un ottimo piatto unico: il
pesce apporta proteine e sali minerali, la patata carboidrati e fibra.
Disponete 1 kg di gallinella già pulita in una teglia, versate 500 g di
acqua e 20 g di olio. Profumate con rosmarino e limone, distribuite
sopra 450 g di patate, sbucciate e tagliate a fettine, e infornate a 150
°C per 20 minuti. L’aggiunta iniziale di acqua e olio permettono una
cottura “mista”, che unisce i vantaggi sia della cottura a vapore secco
sia a vapore umido (la tenerezza delle sue carni verrebbe violata da
una temperatura troppo elevata del forno).
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eviche di merluzzo
Scampi
C
ai due agrumi
(pag. 100)
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Ingredienti (per 4 persone)

400 g di filetti di merluzzo
40 g di peperoni friarelli
napoletani
80 g di cipolla rossa
di Tropea
80 g di olive verdi di Gaeta
snocciolate
olio extravergine di oliva
(meglio un olio fruttato
medio)
sale

Preparazione

1. Diliscate e sfilettate i filetti di merluzzo; tagliateli a

dadini di circa 1 cm di lato. A parte sciacquate i peperoni
friarelli e tritateli finemente; sbucciate la cipolla rossa e
tritate finemente anche questa. Raccogliete tutto in una
ciotola, salate, condite con un cucchiaio di olio e amalgamate accuratamente.

2. Adagiate un coppapasta su un piatto da portata, mettete all’interno un quarto di composto e sformate. Componete gli altri tre piatti e guarnite con le olive di Gaeta
snocciolate. Portate in tavola e servite.

Merluzzi fritti
Ingredienti (per 4 persone)

400 g di merluzzi già puliti
200 g di zucchine
farina 00
olio extravergine di oliva
sale
Preparazione

1. Sciacquate le zucchine,
spuntatele e tagliatele a julienne; pulite e sciacquate
l’insalata. Scaldate abbondante olio in padella; passate i merluzzi nella farina,
sgrondateli bene per eliminare la farina in eccesso e
tuffateli nell’olio ben caldo.
Fateli friggere e, quando saranno ben dorati, scolateli
e fateli asciugare su carta
assorbente da cucina.

2. Tuffate nell’olio anche le

zucchine a julienne, friggetele e, quando saranno ben
dorate, scolatele e fatele
asciugare su carta assorbente da cucina. Condite
tutto con un pizzico di sale
e servite. In alternativa potete servirli su un letto di insalata e accompagnarli con le
zucchine.
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Il parere del nutrizionista*
• Il trancio di merluzzo, abbinato agli altri ingredienti previsti nella ricetta, è una preparazione completa
sotto il profilo nutrizionale. • Ridotto è il suo apporto calorico (appena 306 kcal) e accettabile il contenuto di
colesterolo (100 mg). • I tempi di cottura rapidi non riducono gli apporti delle vitamine tremolabili (vitamine
del gruppo B e C). • Le dimensioni del trancio sono tali da limitare pericolosi innalzamenti di temperatura al
suo interno. In tal modo è impedita sia la denaturazione dei nutrienti sia la fuoriuscita dei succhi cellulari. •
La sapidità è assicurata dalla presenza di sali minerali quali fosforo, ferro e potassio. • Elevato è l’apporto di
proteine di origine animale, ben oltre la Dose Giornaliera Raccomandata per un soggetto sano, per questo si
consiglia di non assumere altre proteine animali nella stessa giornata.

Merluzzo scottato
con spinaci
(pag. 109)

*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 e consulente del Tribunale di Latina.
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Gli autori di
questa rubrica:
da sinistra
Giuseppe
Nocca, Anna
e Michele
Chinappi.

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
FET giornaliero
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Tabella SEQ Tabella \* ARABIC 1 – percentuale di soddisfacimento della Dose giornaliera Raccomandata
per singolo nutriente in una porzione di trancio di merluzzo su letto di spinaci saltati

3

scuola
di cucina

Merluzzo scottato
con spinaci

Ingredienti (per 4 persone)

1 trancio di merluzzo
da circa 400 g
150 g di spinaci già puliti
10 g di pangrattato
olio extravergine di oliva
sale
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Tagliate
il merluzzo
in tranci
più piccoli

1

Tagliate il trancio di
merluzzo interno in
trancetti più piccoli:
ne dovrete ricavare
quattro da circa 100
g l’uno. Sciacquateli
sotto l’acqua corrente
e asciugateli con carta
assorbente da cucina.

Grigliate da
un lato...

Scaldate una piastra
ben calda, cospargete
con un pizzico di sale
e disponete i filetti.
Fateli cuocere per
circa due minuti.

2

Condite con l’olio…
Disponete i tranci di merluzzo
in un piatto e irrorate con un
filo di olio.

3

…e il pangrattato
Cospargete con il pangrattato
e premete leggermente per
farlo aderire.

4

e poi l’altro!

Aiutandovi con
una paletta, girateli
delicatamente e fateli
cuocere dall’altro
lato per altri due
minuti. Spegnete e
tenete da parte.
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5

Cuocete gli spinaci
e impiattate
Nel frattempo sciacquate
gli spinaci e lessateli con
la sola acqua residua del
lavaggio; scaldate un filo di
olio in una padella, mettete
gli spinaci, salate e fate
insaporire per una decina di
minuti. Disponete un filetto
su ciascun piatto da portata,
accompagnate con gli
spinaci e servite.
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