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Come si conserva 
il pesce azzurro

Sardine, sgombri, alici, caponi etc., 
come le altre specie di pesce, hanno 
buone proprietà nutritive ma nello 
stesso tempo sono molto delicati. 

Tali specie hanno un contenuto in 
grassi generalmente più elevato del 
“pesce bianco” e per questo è essen-
ziale conservarle nel modo giusto 
per evitare che si deteriorino. 

È sempre consigliabile sviscerare e 
lavare il pesce azzurro prima di ri-
porlo nel frigorifero o nel congela-
tore. 

All’interno del frigorifero è prefe-
ribile sistemarlo in posizione inter-
media, meglio se avvolto nella pelli-
cola trasparente o in un contenitore 
chiuso, per evitare che il resto dei 
cibi ne prenda l’odore.

Può essere congelato in casa, se ac-
quistato fresco e riposto immedia-
tamente in freezer, negli appositi 
sacchetti a chiusura ermetica, assi-
curandosi di aver tolto l’aria. È bene 
ricordare che, essendo presente nel 
pesce azzurro una maggiore quanti-
tà di grassi, non è consigliabile con-
servarlo nel congelatore per più di 
tre mesi.

Infine, è opportuno tenere presen-
te che con la conservazione si mo-
dificano anche le caratteristiche 
organolettiche. Quindi, se tenuto 
in frigorifero, è bene consumare il 
pesce azzurro rapidamente, mentre 
se vogliamo congelarlo, è necessario 
congelarlo solo se freschissimo.
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LINGUINE AL 
SUGO DI CAPONE

Preparazione

Pulite, lavate, sfilettate, spinate e ta-
gliate a pezzetti un capone fresco di 
circa 300 gr.

In una padella rosolate, in due cuc-
chiai di olio d’oliva, l’aglio e un pez-
zetto di peperoncino, aggiungete 
il capone a pezzetti, bagnate con il 
vino e quando sarà evaporato ag-
giungete i pomodorini tagliati a 
spicchi, salate e fate cuocere per cir-
ca 10 minuti.

Condite le linguine con questa salsa 
cospargendo con il prezzemolo tri-
tato.

Buon Appetito !!
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FRITTO MISTO DI 
PESCE AZZURRO

Preparazione

Pulite i pesci privandoli della testa, 
della coda e delle interiora. Lavateli 
e asciugateli. Passateli nella farina e 
scuoteteli per togliere l’eccesso. 

In un tegame scaldate abbondante 
olio con alcune foglie di salvia, poi 
friggetevi prima i pesci più grandi e 
dopo quelli più piccoli. Sgocciolateli 
e asciugateli su carta assorbente da 
cucina. Teneteli al caldo. 

A frittura ultimata sistemate i pesci 
sul piatto da portata, circondateli 
con spicchi di limone, foglie di salvia 
fresca, spolverizzateli di sale e pepe 
bianco. 

Serviteli immediatamente. 

Buon Appetito !!
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Preparazione

Arrostite i peperoni nel forno a 
180 gradi per un’ora.

Ritirateli, spellateli, apriteli, eli-
minate i semi e i filamenti bianchi, 
divideteli in quarti, asciugateli su 
un telo da cucina.

Nel frattempo, in una ciotola, me-
scolate il tonno sminuzzato con il 
cipollotto e i funghi tritati, alcuni 
capperi dissalati, le acciughe dili-
scate, dissalate e tagliate a pezzet-
tini, il prezzemolo. Amalgamate 
con cura gli ingredienti spruzzan-
do un po’ d’aceto. Distribuite il 
composto sulle falde di peperone, 
arrotolatele strette e mettete in 
frigorifero fino al momento di ser-
vire.

Disponete i peperoni a coppie di 
colori differenti nel piatto da por-
tata, irrorateli con un giro d’olio 
versato a filo.

Buon Appetito !!

INVOLTINI DI 
PEPERONI E TONNO
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Preparazione

Pulire le sarde ed eliminare la testa 
ed infarinarle. Sciacquare l’uvetta 
con acqua tiepida e metterla a rin-
venire nel vino bianco. Riempire 
per metà la padella usando olio di 
semi e farlo scaldare. 

Infarinare i pesci e, quando l’olio 
è ben caldo, metterli in padella 
lasciandoli dorare dalle due parti 
quindi, eliminare l’unto in eccesso, 
usando carta speciale, facile trova-
bile in commercio. 

Una volta si adoperava la cosid-
detta “carta matta”. 

L’operazione per le “sarde in saor” 
prosegue con una lieve aggiunta di 
sale. Tagliare poi, molto finemente 
le cipolle, e farle appassire in due 
cucchiai d’olio extra vergine d’oli-
va. Quando saranno trasparenti e 
cominceranno a prendere colore, 
bagnarle con l’aceto ed unirvi il 
pepe, il coriandolo ed i chiodi di 

garofano ed un paio di foglie di 
alloro. 

Far bollire per due o tre minuti e 
spegnete la fiamma. In una piccola 
terrina formare uno strato di sar-
de, coprirle con parte delle cipol-
le (la bravura è quella di ottenere 
delle cipolle dolci), dei pinoli e 
dell’uvetta sgocciolata ed asciuga-
ta. 

Continuate a formare gli strati fino 
ad esaurimento degli ingredienti e 
terminare con uno strato di cipol-
le. 

Versare su tutto la salsa di aceto 
quindi coprire la terrina con pel-
licola trasparente e fate riposare 
la preparazione per almeno 24 ore 
prima di consumarla. Conservarla 
nella parte meno fredda del frigo-
rifero togliendola qualche ora pri-
ma di servirla. 

Buon Appetito !!

SARDE IN SAOR
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Preparazione

Preparare 800 gr. di sarde. Togliete 
loro le teste e le lische centrali.

In una padella fate appena tostare, 
in due cucchiaini di olio 7 cucchiai 
di pangrattato, 3 spicchi d’aglio 
tritato finemente, 2 cucchiai di 
prezzemolo tritato, 3 cucchiaini 
di zucchero, 60 gr. di pinoli, 60 gr. 
di uva sultanina, sale, pepe, mezza 
buccia d’arancia e di limone grat-
tugiate e mezzo bicchiere di olio.

Amalgamare bene gli ingredienti 
e riempire ciascuna sarda aperta, 
quindi rotolatele delicatamente 
nel senso della lunghezza. 

Adagiate in una teglia unta, distri-
buite delle foglie d’alloro fresche, 
irrorando con olio, succo di limo-
ne e di arancia. Infornate per circa 
15 minuti a calore moderato.

Buon Appetito !!

SARDE A BECCAFICO 
ALLA PALERMITANA
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Preparazione

Portate a ebollizione dell’acqua sa-
lata con alcuni grani di pepe nero 
intero e lessatevi i gamberetti per 
qualche minuto. 

Tagliate grossolanamente la rucola 
e mettetevi sopra il tonno spezzet-
tato. 

Scolate i gamberetti, sgusciateli e 
uniteli, tiepidi, alla rucola e al ton-
no. 

In una ciotola sciogliete il sale con 
il succo di mezzo limone, diluite 
con olio e con il composto ottenu-
to condite i gamberetti, il tonno e 
la rucola.

Buon Appetito !!

TONNO, GAMBERETTI 
E RUCOLA
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Preparazione

Eviscerate le alici, privatele della 
lisca e apritele senza far separare 
le due metà.

Sistemate la farina in un piatto e 
impanatele. Sbucciate l’aglio e tri-
tatelo finemente.

Ungete con 1 cucchiaio d’olio una 
teglia da forno e sistemate uno 
strato di alici. Cospargete il pesce 
con un po’ di pane grattugiato, un 
po’ di prezzemolo, un po’ di aglio 
tritato e una spruzzatina di limo-
ne; coprite quindi con un altro 
strato di alici. 

Ripetete tale operazione in modo 
che il pesce raggiunga quasi il bor-
do della teglia, quindi aggiungete 
1 bicchiere di acqua e mettete in 
forno caldo a 140° per 30 minuti. 

Servite il tortino tagliato a fette e 
ben caldo.

Buon Appetito !!

TORTINO DI ALICI


