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La sinergia tra pescatori e ristoratori
Valorizzare il mondo della Pesca significa entrare in un complesso sistema di
dinamiche sociali ed economiche che non può non contemplare una sinergia
concreta e duratura nel tempo tra vari soggetti che condividono la passione per
uno stesso territorio.
La ricchezza di biodiversità dei golfi di Castellammare e Carini semplifica
di certo questo compito ma è fondamentale che ciascun operatore
senta sulle proprie spalle l’orgoglio di condividere i medesimi valori.
L’opuscolo che avete tra le mani intende essere un agevole strumento per
diffondere la cultura del pescato dei due Golfi: raccontati da chef operanti
sull’intero territorio nazionale, i pesci che abitano i nostri mari divengono
protagonisti
di
eccellenze
enogastronomiche
pronte
a
essere portate sulla tavola di famiglia.
Conoscendone le caratteristiche e apprezzandone le qualità, sono certo che
ciascuno potrà diventare ambasciatore di un territorio straordinario qual è quello
che va da Isola delle Femmine a Castellammare del Golfo.

Pietro Puccio
Presidente GAC Golfi di Castellammare e Carini
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I numeri della pesca nei Golfi di Castellammare e Carini
Le marinerie di Castellammare del Golfo, Balestrate, Trappeto, Isola delle Femmine
e Terrasini, ricadenti nel territorio del GAC “Golfi di Castellammare e Carini”,
hanno visto negli ultimi tempi, per diverse motivazioni, una drastica riduzione del
naviglio.
Ciò ha comportato una perdita di numerosi operatori del settore ittico e un loro
distacco dal territorio isolano e dal mondo imprenditoriale.
È in questo contesto che il percorso di valorizzazione delle specie ittiche locali ed
il recupero delle tradizioni enogastronomiche ad esse collegate, può innescare una
serie di circuiti virtuosi per il rilancio occupazionale dell’intero comparto.
Per tale ragione il GAC, con il presente piccolo ricettario, vuole dare il proprio
contributo al recupero di alcune specie ittiche, spesso dimenticate, che quasi ogni
giorno si presentano a quanti quotidianamente divengono chef del buon pescato
locale.
Lo scopo di questa iniziativa, pertanto, è quello di far conoscere sia alla
popolazione residente sia ai numerosi turisti, un prodotto ritenuto “povero” ma
che da sempre rappresenta un’importante risorsa per la marineria locale e per la
storia della cucina tradizionale.

Andrea Ferrarella
Coordinatore Tecnico GAC Golfi di Castellammare e Carini
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ALACCIA

Sardinella aurita

L’Alaccia è un pesce azzurro che può raggiungere i 25-30 cm.
Simile alla sardina, si differenzia per i colori molto evidenti appena pescata.
Il dorso è azzurro-verde e i fianchi argentei. A metà del corpo corre una
lunga linea longitudinale dorata mentre il muso e la pinna caudale sono nere.
Il corpo è ricoperto da grandi squame.

DOVE VIVE
È un pesce gregario, instancabile migratore e voracissimo predatore
di animali planctonici. Vive sia in superficie che a profondità rilevanti.
La maggiore concentrazione è riscontrabile nelle acque della Toscana, della
Sicilia, della Calabria Ionica e della Puglia. La stagionalità di pesca è
prevalentemente Primaverile ed Estiva (da Maggio a Settembre), ovvero quando si
avvicina alla costa per riprodursi.

COME SI PESCA
L’ Alaccia viene pescata con maggior frequenza in Sicilia, soprattutto con reti a
strascico o a circuizione. È talmente abbondante che a sua volta viene usata dai
pescatori per innescare i palamiti di profondità, le nasse e le lenze da traina per la
pesca della palamita e del tonno.
Si pesca tutto l’anno, specialmente nei mesi caldi, quando avviene la riproduzione.
Valori nutrizionali per 100 g
Acqua
64,4 g

Proteine
18,8 g

Grassi
15,2 g

Colesterolo
66,6 g

Vitamina A
13,4 g
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Minerali Totali
1,3 g

Fosforo
215 mg

Potassio
430mg

Magnesio
40mg

FILETTI DI ALACCIA SU LETTO
DI PEPERONI APPASSITI IN PADELLA
PREPARAZIONE:
Utilizzare una casseruola antiaderente e
con un filo di olio far scottare entrambi i
lati del filetto.
In una padella far arrostire i
peperoni, una volta cotti spellarli e
ricavare delle strisce di almeno 2
cm per quanto è lungo il peperone.
Prendere un piatto da portata e adagiare
all’interno queste strisce di peperoni
alternando i colori (rosso, giallo, verde).
Prendere i filetti di Alaccia cotti e
riporli sui peperoni. Condire con olio
extravergine di oliva e con delle gocce
di limone, sale, pepe, prezzemolo fresco
tritato e aglio.
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Ingredienti:
600 g di Alaccia
3 Peperoni (meglio se di tre colori diversi)
1 spicchio d’Aglio
1 Limone
Prezzemolo tritato
Sale e Pepe q.b.
Olio extravergine di oliva

Chef Gerardo Denza
Chef a casa Tua - Salerno

ALALUNGA

Thunnus alalunga

L’Alalunga ha il dorso di colore azzurro cupo, i fianchi azzurrognoli e il ven
ventre
re
argenteo. Il corpo è fusiforme, più slanciato nei giovani e più panciuto negli
adulti. Può superare il metro di lunghezza e raggiungere i 30 kg di peso.
Può confondersi con il tonno, dal momento che appartengono alla stessa
famiglia: per riconoscerlo basta osservare la pinna pettorale lunghissima, dalla
quale prende il nome; l’occhio molto grande e il colore della carne, che è bianca,
non rossa come quella del tonno.

DOVE VIVE
L’ Alalunga vive nelle acque calde e temperate della Sicilia, con una discreta
presenza nei mari della Calabria Ionica e predilige le acque profonde.
Vive al largo e si avvicina alla costa per la riproduzione, tra l’estate e l’autunno.

COME SI PESCA
L’Alalunga è un pesce pelagico. Si cattura attraverso reti a circuizione, tonnare
volanti e alalongare, specifiche per la pesca di questi esemplari. È oggetto anche
di pesca a traina. Si trova tutto l’anno ma le catture maggiori avvengono tra luglio
e settembre. La taglia minima consentita è di 40 cm.

Valori nutrizionali per 100 g
Acqua
64,4 g

Proteine
18,8 g

Grassi
15,2 g

Colesterolo
66,6 g

Vitamina A
13,4 g
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Minerali Totali
1,3 g

Fosforo
215 mg

Potassio
430mg

Magnesio
40mg

ALALUNGA ALLE ZAGARE
PREPARAZIONE:
Riscaldare l’olio con l’Alalunga; appena
frigge,
aggiungere
il
prezzemolo,
il pepe nero e il succo di limone.
Dopo il tempo necessario per la platina,
togliere dalla padella e servire nel
piatto con le verdure precedentemente
grigliate aggiungendo l’aceto balsamico.

Ingredienti:
n. 2 tranci di Alalunga
Olio extravergine di oliva
Sale
Pepe Nero
Prezzemolo
Limone
Aceto Balsamico
Verdure Grigliate

Chef Daniele Cavarra
Agriturismo”Le Zagare di Vendicari”
Marzameni (SR)

ANEMONI DI MARE

Anemonia sulcata

Gli Anemoni di mare – il plurale è d’obbligo – sono un insieme di oltre 1000
specie presenti in tutti gli Oceani e assimilabili per tipologia di habitat al corallo
e alla medusa. Nel caso specifico tuttavia ci si riferisce in particolare a quegli
anemoni presenti nel Mar Mediterraneo e che in Sicilia sono anche chiamati “ogghiu
a mari”. Il nome dialettale deriva dal francese œillet ovvero garofano. Questo
particolare tipo di anemone ha infatti un corpo cilindrico, di colore variabile dal
giallo-bruno al verde, da cui si diparte una corona di tentacoli lunghi, poco retrattili,
con estremità di colore violetto.

DOVE VIVE
L’anemone di mare siciliano vive nei pressi dei litorali marini, a poca profondità e
ancorato agli scogli con la sua ventosa. Esso ha un valore alimentare quasi nullo ma
rappresenta per gli estimatori di frutti di mare una vera leccornia. La sua grandezza
può raggiungere circa 20 cm di diametro.

COME SI PESCA
L’ogghiu a mari è l’unica attinia commestibile del Mediterraneo ed è fortemente
urticante. Esso può essere raccolto soltanto manualmente, con lame che lo
estirpano dal substrato.

Valori nutrizionali per 100 g
Proteine
10,6 g

Grassi
1,0 g

Carboidrati
1,4 g
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Calorie
57 kc

SPAGHETTI CON ANEMONI DI MARE
PREPARAZIONE:
Soffriggere in padella i 2 spicchi d’aglio
tritati
in
abbondante
olio extravergine di oliva.
Aggiungere gli anemoni di mare, i
pomodorini tagliati a pezzetti, un pizzico
di sale, il prezzemolo tritato e pepe nero
macinato.
Friggere qualche anemone da utilizzare
per la guarnizione del piatto.
Cuocere gli spaghetti, mantenendo
una cottura al dente. Scolare la pasta,
mantenendo un po’ di acqua di cottura
e saltare in padella con il condimento.
Guarnire il piatto con i pinoli tostati e
tritati e qualche anemone fritto.

Ingredienti:
400 g di Spaghetti
500 g di Anemoni di mare
100 g di Pinoli
100 g di Pomodori datterini
2 spicchi d’Aglio
un ciuffetto di Prezzemolo
Olio extravergine di oliva
Sale e Pepe q.b.

Ristorante “Andrea il pirata”
Cinisi (PA)

COSTARDELLA

Scomberesox saurus

La C
L
Costardella
t d ll presenta
t una colorazione
l
i
bl
blu-violaceo
i l
sull d
dorso, con una
demarcazione netta sui fianchi, che sono di color argento. Il corpo presenta una
forma allungata e aghiforme. La mascella e la mandibola si prolungano in una
specie di becco. È ricoperta di piccole scaglie. Generalmente non supera i 25
cm di lunghezza. Può confondersi con l’aguglia: la differenza tra i due pesci la fa
soprattutto il becco che nella Costardella è più sottile, più corto e ricurvo verso
l’alto. Inoltre questo pesce è più panciuto e meno allungato rispetto all’aguglia.

DOVE VIVE
Abita le acque temperate dei mari siciliani, con una particolare diffusione nel
bacino dello Stretto di Messina. Vive in banchi numerosi, è abbastanza vorace, si
nutre di piccoli pesci e molluschi e si avvicina alle coste nel periodo autunnale per
riprodursi. È predata da tonni, palamite, pesci spada, delfini e perfino uccelli marini.

COME SI PESCA
La Costardella viene pescata con reti da circuizione, come l’aguglia. La sua pesca
è abbondante nei mesi estivi, tra luglio e agosto. A Messina le reti utilizzate per la
sua cattura vengono chiamate raustine. La sentinella sulla barca vedetta, dotata di
un albero a prora di oltre 3 m per l’avvistamento, segnala il banco alle altre barche
che calano la rete.
Valori nutrizionali per 100 g
Proteine
16 g

Grassi
2,1 g

Fosforo
200 mg
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Ferro
2,8mg

Zinco
1,5mg

SPIEDINI DI COSTARDELLA IMPANATI
PREPARAZIONE:
Condire il pangrattato con prezzemolo,
aglio tritato, olio, pecorino, parmigiano
reggiano, buccia di limone, sale e pepe.
Dopo aver eliminato le lische, prendere i
filetti di costardella e impanarli in modo
da fare degli spiedini. Successivamente, li
metterete in una teglia da forno per 10/12
minuti a 180° C.
Quando sono pronti, impiattiattarli e
decorarli
con
zeste
di
limone,
prezzemolo tritato e olio di oliva.

Ingredienti:
n. 4 Costardelle private delle lische
4 cucchiai di Pangrattato
4 cucchiai di Pecorino romano grattugiato
4 cucchiai di Parmigiano reggiano grattugiato
1 Limone
1 spicchio d’Aglio
1 ciuffo di Prezzemolo
Sale fino
Pepe nero
Olio extravergine di oliva
Chef Gerardo Denza
Chef a casa Tua - Salerno

GAMBERO ROSSO

Aristaeomorpha foliacea

Il gambero
b
rosso è un gambero
b
di
d dimensioni
di
i i medie,
di che
h può
ò raggiungere
i
22,5 cm di lunghezza. In genere, i maschi sono più piccoli delle femmine e
presentano il rostro più corto. Come in tutti i crostacei appartenenti al genere
Aristaeomorpha, il rostro presenta più di 4 denti nella parte dorsale e negli
esemplari femminili si può arrivare a 6 denti. Il carapace del gambero rosso è robusto
e munito di spine, di un colore rosso scuro vellutato. Cinque sono le appendici
natatorie e l’ultimo segmento addominale termina con una coda a forma di ventaglio.

DOVE VIVE
È una specie tipica dei fondali fangosi, diffusa in tutti gli oceani. È molto comune
nel Mediterraneo e nel sud-est dell’Africa. Vive a profondità molto variabili tra i
250 e i 1300 m. Il gambero rosso (detto anche gamberone) è pescato e allevato
nella parte del Golfo di Castellammare al confine tra le provincie di Palermo e Trapani.

COME SI PESCA
Questa specie viene pescata frequentemente nel Mediterraneo, in particolare da
Italia e Spagna. La rete utilizzata è definita “rete da gamberi” che, di fatto, è una
rete da strascico mutuata dal modello francese, prima e americano, poi.
In Sicilia, oltre al Gambero rosso (più noto) si pescano anche il Gambero Rosa e il
Gambero Viola. Tutte e tre le tipologie sono oggi tutelate e promosse dal marchio
“Gambero del Canale di Sicilia”.
Valori nutrizionali per 100 g
Proteine
14,85 g

Grassi
0,97 g

Fosforo
218 mg

Potassio
261 mg
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Sodio
62 mg

Calcio
25 mg

Calorie
72 kc

TAGLIATELLE CON GAMBERONI
AGLI AGRUMI DI SICILIA
PREPARAZIONE:
Lavare e pulire i gamberoni e cuocerli
in padella con olio extravergine di oliva;
condire con sale ed un cucchiaino di curry.
Aggiungere il succo di un limone e di
un’arancia e lasciare cuocere a fuoco lento
per circa 10 minuti. Tagliare a listarelle
sottili la scorza di un limone e di
un’arancia, sbollentarle e, dopo averle
sgocciolate, saltarle in padella con una
noce di burro fino a renderle croccanti.
Cuocere le tagliatelle in acqua salata
mantenendo una cottura al dente, scolare
la pasta ed amalgamarla in padella con i
gamberi agli agrumi. Servire e guarnire il
piatto con le listarelle di agrumi croccanti.

Ingredienti:
700 g di Gamberoni
400 g di Tagliatelle
2 Arance
2 Limoni
Olio extravergine di oliva
1 noce di Burro
Curry
Sale q. b.

Ristorante “Posidonia”
Castellammare del Golfo (TP)

LAMPUGA

Coryphaenna hippurus

La Lampuga ha il corpo fusiforme e compresso ai lati, con la pinna dorsale molto
allungata, quasi a formare una sorta di criniera. Il dorso è di color verdastro
mentre i fianchi sono argentati con piccole macchie brunastre e blu; la colorazione
nei giovani è più decisa e brillante. È provvista di piccole squame ben inserite nella
pelle tanto da sembrarne priva.
Gli esemplari adulti di maschi hanno una piccola gobba sulla nuca. Possono
raggiungere anche i 2 m di lunghezza ma i più comuni non superano 1 m.

DOVE VIVE
È pescato durante tutto l’anno ma si avvicina alle coste solo in Primavera (da
Aprile a Giugno), periodo durante il quale inizia la riproduzione. La Lampuga abita
le acque della Sicilia e della Campania e si muove in piccoli gruppi. È un animale
velocissimo e uno straordinario predatore. Le sue prede preferite sono: sardine,
acciughe, pesci volanti, sgombri e sugherelli.

COME SI PESCA
Si prediligono i mesi estivi ed autunnali e vengono catturate con reti a circuizione o
con reti da posta in superficie. Amano stare all’ombra di corpi galleggianti o di navi
e, per questa ragione, i pescatori siciliani utilizzano fogli di palma chiamati “cannizzi”
per poterle catturare, praticando la cosiddetta “pesca d’ombra” quando si radunano in
piccoli gruppi. La taglia minima prevista è 60 cm.
Valori nutrizionali per 100 g
Proteine
18,5 g

Grassi
0,7 g

Fosforo
221 mg

Potassio
357 mg
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Magnesio
29 mg

Ferro
1,02 mg

LAMPUGA A BECCAFICO
PREPARAZIONE:
Preparare il cipollotto à la julienne da
stufare in padella con un filo d’olio
extravergine di oliva. Intanto preparare un
succo di pomodoro con olio, sale e pepe.
Mettere in infusione il basilico ben pulito
ed asciugato in olio per ottenere l’olio al
basilico. Caramellare dunque le cipolle
borettane. Prepapare una tartare di lampuga
precedentemente abbattuta e condire
con olio, sale, pepe e basilico. Tagliare un
quadrato di pane casareccio e inzupparlo
nel succo di pomodoro. Impiattare
disponendo del succo di pomodoro nel
piatto, il quadrato di pane inzuppato e
sopra la tartare del pomodoro concasse,
i pinoli e l’uva passa. Disporre sopra
l’insalatina di songino, un filo d’olio al
basilico e la scorzetta d’arancia.

Ingredienti:
4 Cipolle borettane
50 g Uva passa
200 g Pane casareccio
300 g Lampuga
200 g Songino - 500 g Pomodoro
200 g Arance - 50 g Pinoli
un mazzetto di Basilico
200 g Olio extravergine di oliva
50 g Capperi - Sale e Pepe q.b.
200 g Cipollotto
Chef Ninni Radicini
“Fattoria delle Torri”
Modica (RG)

NASELLO

Merluccius merluccius

Il Nasello è un pesce ben presente sia nel mar Mediterraneo, sia nell’oceano
Atlantico settentrionale e, seppure sia spesso confuso con il merluzzo, le
due specie sono assolutamente distinte. Il Nasello è caratterizzato per il suo
corpo allungato e slanciato e i denti prominenti distribuiti sulle due mascelle.
La bocca è profondamente incisa e rettilinea. Le pinne dorsali sono due, la
prima alta e stretta, la seconda allungata, con una profonda intaccatura centrale.
Il dorso è di tonalità grigio-nerastra, così come l’interno della bocca e le branchie
mentre i fianchi hanno un colore più argenteo.

DOVE VIVE
Il Nasello raggiunge mediamente i 30-60cm di lunghezza, fino ad un massimo
registrato di 110cm per un peso di 15 kg. Vive tra i 30 ed i 100 m di profondità;
può essere individuato sia in zone del litorale che in mare aperto e la sua
distribuzione comprende il bacino del Mediterraneo e l’oceano Atlantico
settentrionale.

COME SI PESCA
La cattura del Nasello avviene prevalentemente con la tecnica dello “strascico”,
metodo di pesca che consiste nel trainare attivamente una rete da pesca sul fondo
del mare.

Valori nutrizionali per 100 g
Proteine
17,0 g

Carboidrati
0,3 g

Grassi
0,0 g
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Calorie
71 kc

NASELLO PANATO ALLA PALERMITANA CON
VERDURE AL SALE E RIDUZIONE DI CRODINO
PREPARAZIONE:
Eviscerare, lavare e sfilettare il nasello.
Passare il filetto nel pangrattato e adagiarlo
in una casseruola unta con 2 cucchiai di olio
extravergine di oliva, lasciando la “pelle”
a vista. Mettere le verdure (cipolla, carota,
zucchina, sedano, broccoletto, patata)
pelate e tagliate a pezzi grossi in una teglia e
ricoprirle con una chiara di albumi montati
a neve con il sale; procedere con la cottura
al forno a 150° C. Ridurre il crodino in un
pentolino con fondo spesso a fuoco
basso. Adagiare le verdure ed il pesce
nel piatto e guarnire il tutto con i profumi
d’arancia, di limone ed una fantasia di fiori
erbacei, fragranti o speziati.
Spolverare la portata con del sale grosso
e definirla con qualche goccia di riduzione
di crodino.

Ingredienti:
300 g di Nasello deliscato
200 g di Pangrattato
scorza di 1 Limone - scorza di 1 Arancia
1 Cipolla - 2 Carote - 1 Zucchina
100 g di Sedano - 100 g di Broccoletto
1 Patata - Albume di 2 uova
Sale grosso
Olio extravergine di oliva
Fiori erbacei
1 Crodino
Chef Giuseppe Costa
Ristorante “Il Bavaglino”
Terrasini (PA)

PALAMITA

Sardina pilchardus

La Palamita ha il corpo allungato e leggermente appiattito sui fianchi e può
raggiungere i 90 cm e i 10 kg di peso. Il dorso è blu scuro, con alcune linee
nerastre che decorrono obliquamente in avanti. I fianchi sono argentati con riflessi
verdi e azzurri. Il profilo del capo è appuntito, l’occhio piccolo e la bocca ampia.
Ha l’aspetto di un piccolo tonno, dal momento che appartiene alla stessa famiglia.
Può confondersi con il tonnetto striato, dal quale si distingue per le righe dorsali
oblique e con il tonno pinna gialla, dal quale si distingue per le pinne dorsali, brevi
nella palamita, triangolari e lunghe nel tonno.

DOVE VIVE
La Palamita è un pesce che abita nelle acque costiere di Sicilia, Puglia, Campania
e Liguria e si pesca principalmente nei mesi di Aprile, Maggio e Giugno. Non
supera la profondità di 200 m e si avvicina alle nostre coste tra agosto e
dicembre e tra gennaio e maggio.

COME SI PESCA
È una specie tenace e combattiva, preda ambita dai pescatori sportivi. Il suo
carattere gregario e predatore ne consente la cattura in banco con tonnare fisse
oppure volanti ma anche con reti da traino e reti derivanti dette palamitare.
Presente nei nostri mari tutto l’anno, ha periodi di pesca più floridi che coincidono
con l’avvicinamento delle palamite ai litorali costieri, durante la primavera e
l’estate. La taglia minima pescabile è di 25 cm.
Valori nutrizionali per 100 g
Acqua
79,0 g

Proteine
21,0 g

Grassi
1,9 mg

Colosterolo
35 mg
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Minerali Totali
7,52 g

Potassio
690 mg

CASARECCE CON PALAMITA
E PROFUMI MEDITERRANEI
PREPARAZIONE:
Spellare e deliscare il pesce. Tagliare a
dadini il pesce e le melanzane. Friggere le
melanzane e riporle su di un foglio di carta
assorbente onde cedano l’unto in eccesso.
Versare un filo d’olio in un’ampia padella,
scaldare gli spicchi d’aglio contusi e
appena questi iniziano ad imbiondire,
eliminarli e unire il pesce. Far rosolare
il pesce, sfumarlo con il vino bianco e
appena sarà evaporata la frazione alcolica
unire i pomodori ciliegini tagliati a dadini.
Spolverizzare con il pepe e l’origano
e unire i pomodori secchi tagliati à la
julienne, i pinoli, le olive, i capperi.
Cuocere sino a quando affiorerà l’olio
in superficie, unire quindi le casarecce
al dente, mescolare, cospargere di
prezzemolo e basilico tritati e servire
ben caldo.

Ingredienti:
400 g Casarecce - 300 g Palamita
2 Melanzane - 200 g Pomodori fiaschetto
1 bicchiere di Vino bianco secco
Olio extravergine di oliva q.b.
100 g Olive verdi in salamoia
2 cucchiai di Capperi sott’aceto
1 cucchiaio di Pinoli (facoltativi)
3/4 spicchi d’Aglio
6/ 7 Pomodori secchi (facoltativi)
Basilico - Prezzemolo - Origano
Pepe nero - Sale
Chef Lucia Maggio e Maria Cristina Daraio
Associazione Nazionale Cuoche a Domicilio

PESCE SAN PIETRO

Zeus Faber

Il Pesce San Pietro è una specie solitaria, che quasi mai vive in maniera associata
ad altri esemplari della stessa specie. Il corpo appare ellissoidale, alto e
schiacciato ai lati. Caratteristica della specie è la bocca ampia che
può protrarsi in avanti come un tubo. La livrea ha un colore di fondo
bianco, grigio o giallo, screziato di beige e di bruno. Il ventre è bianco.
Al centro del corpo un grosso ocello rotondeggiante nero, bordato di chiaro.
Le dimensioni massime si attestano sui 90 cm di lunghezza per 8 kg di peso.

DOVE VIVE
Il Pesce San Pietro vive nelle zone vicino ai fondali (ovvero fino a 400 metri, anche
se abita generalmente le profondità comprese tra 50 e 200 metri) ed è molto
presente nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero ma anche nell’Oceano Atlantico,
in particolare lungo le coste che vanno dalla Scandinavia al Sudafrica. Nel Pacifico
orientale si trova dal Giappone all’Australia. Vive su fondi mobili a sabbia o fango
del piano circalitorale.

COME SI PESCA
Viene catturato di frequente con reti a strascico e palangari, ovvero attrezzi da pesca
costituiti da una lunga lenza di grosso diametro con spezzoni di lenza più sottile
portanti
ognuno
un
amo.
Le carni sono eccellenti, considerate fra le migliori in assoluto.
Valori nutrizionali per 100 g
Proteine
16,2 g

Carboidrati
1,2 g

Grassi
0,9 g
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Calorie
77,4 kc

PESCE SAN PIETRO ALLA FINTA MILANESE
CON ZUPPETTA DI MOLLUSCHI AL LIMONE
PREPARAZIONE:
Panare come una milanese i filetti di Pesce
San Pietro passandoli nella farina, nelle
uova battute e nella mollica di pane nero.
Immergere i filetti nell’olio bollente a
175° C e procedere alla frittura.
Preparare una zuppetta di gamberi, cozze,
vongole sgusciate con acqua e succo di
limone.
Adagiare nel piatto la zuppetta, i filetti di
pesce San Pietro e guarnire il tutto con
del timo limonato ed un filo d’olio
extravergine di oliva.

Ingredienti:
400 g filetti di Pesce San Pietro
100 g di Farina 00
2 Uova
300 g di Mollica di pane nero
500 g di Cozze sgusciate
500 g di Vongole sgusciate
200 g di Gamberi sgusciati
succo di 2 Limoni - Timo limonato
Olio extravergine di oliva

Chef Giuseppe Costa
Ristorante “Il Bavaglino”
Terrasini (PA)

PESCE
ESCE
SCE SCIABOLA

Lepidopus caudatus
Lepidop

Il Pesce Sciabola è un pesce che raggiunge i 9 kg di peso ed i 2,10 m. di lunghezza,
ha un corpo compresso e nastriforme di colore argentato, è privo di scaglie e ha la
particolarità di lasciare un bel colore argento sulle mani o sugli oggetti che vi entrano
in contatto. Ha la bocca armata di denti lunghi e aguzzi presenti sia sulla mascella
superiore che su quella inferiore. La mandibola è molto prominente. La femmina è più
longeva del maschio, che supera anche per dimensione.

DOVE VIVE
Il Pesce Sciabola, localmente noto come “spatola”, vive a profondità variabili tra i
100 ed i 400 metri ed abita le acque di Sicilia, Campania e Calabria.

COME SI PESCA
Il Pesce Sciabola viene catturato prevalentemente come specie accessoria
(by-catch) della pesca al nasello ed è utilizzato nelle pezzature più grandi
dagli stessi pescatori per il consumo personale o addirittura rigettato in mare.
Un tempo invece rappresentava una risorsa ittica importante per i
pescatori siciliani. Viene pescato prevalentemente con palangari di
profondità, ma si può catturare anche con reti a strascico e tremagli.
La frequenza di pesca è costante per tutto l’anno, con picchi tra luglio e ottobre.

Valori nutrizionali per 100 g
Proteine
16,16 g

Grassi
2,4 g

Acqua
78,94 g
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Calorie
102 Kc

INVOLTINI DI PESCE SCIABOLA
AL PISTACCHIO
PREPARAZIONE:
Predisporre il ripieno per gli involtini:
versare in una terrina la mollica di pane
fresco, uno spicchio d’aglio ed un ciuffo
di prezzemolo tritati finemente, sale, la
scorza di arancia e di limone grattugiata,
2 cucchiai di olio e mescolare il tutto.
Farcire i filetti di spatola con 2 cucchiai di
composto, piegare i bordi laterali in modo
da non fare fuoriuscire il ripieno, arrotolarli
e fermarli con uno stuzzicadenti. Ungere
gli involtini in olio extravergine di oliva
e cospargere di granella di pistacchio.
Cuocere in forno caldo a 160° C per
circa 20 minuti. Quando gli involtini di
pesce risulteranno dorati in superficie,
sfornateli e serviteli ben caldi. Guarnire
con olio e filetti di scorza di limone.

Ingredienti:
600 g di filetto di Spatola
100 g di Pistacchio tritato
scorza grattugiata di un’Arancia
scorza grattugiata di un Limone
200 g di Mollica di Pane fresco
uno spicchio d’Aglio
Olio extravergine di oliva
Prezzemolo q. b.
Sale q. b.

Ristorante” Antiche Scale”
Castellammare del Golfo (TP)

SEPPIA

Sepia officinalis

La Seppia è un mollusco cefalopode presente pressoché in ogni parte del glo
globo.
La sua conformazione
zione caratteristica è di 8 braccia di pari lunghezza che term
terminano
con due lunghe appendici retrattili dotate di ventose, utili sia alla riproduzione
che all’approvvigionamento di cibo. La Seppia presenta occhi sporgenti dotati di
una pupilla molto sviluppata. Tra le sue prede preferite, figurano i granchi, i pesci
piccoli, i gamberetti, i piccoli polpi e altri molluschi mentre viene generalmente
predata da delfini, squali, foche e altre seppie.

DOVE VIVE
Particolarmente presente nella costa occidentale e sudoccidentale della Sicilia, la
Seppia vive generalmente sui fondali rocciosi misti a sabbia e fango, a profondità
variabili, da pochi metri fino a oltre 150 metri di profondità. Come il polpo, la seppia
ha come arma di difesa un inchiostro che libera in acqua per coprirsi la fuga.

COME SI PESCA
Una delle tecniche più diffuse per la cattura della Seppia consiste nel calare
l’esca da una imbarcazione e nel trainarla lentamente sul filo della corrente.
La sua lunghezza può raggiungere i 40 centimetri e il peso può arrivare fino a 2
chilogrammi.

Valori nutrizionali per 100 g
Proteine
16,24 g

Grassi
0,7 g

Carboidrati
0,82 g
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Colesterolo
112 mg

Calorie
150 kc

BUSIATE CON SEPPIOLINE
IN CREMA DI PISELLI
PREPARAZIONE:
Soffriggere in una padella lo scalogno
in olio extravergine di oliva.
Aggiungere le seppioline pulite, sfumare
con il vino e lasciare cuocere per 5 minuti.
Aggiungere le zucchine e i pomodorini a
tocchetti e far cuocere il tutto per circa
10 minuti a fuoco medio.
Sbollentare i piselli in acqua salata e
frullarli bene.
Cuocere la pasta, scolarla e saltarla in
padella con il condimento aggiungendo
un mestolo di acqua di cottura.
Amalgamare bene e servire su una base di
crema di piselli.
Guarnire il piatto con prezzemolo tritato
ed una manciata di pepe nero.

Ingredienti:
500 g di Busiate
400 g di Seppioline
2 Zucchine
8 Pomodorini
300 g di Piselli
mezzo Scalogno
3 cucchiai d’Olio extravergine di oliva
mezzo bicchiere di Vino bianco
Sale e Pepe nero q.b.
Prezzemolo
Ristorante “Rosa dei Venti”
Balestrate (PA)

SARDINA

Sarda sarda

La sardina è un pesce azzurro assai diffuso nel Mar Mediterraneo. S
Spes
Spesso
associata
i t all’acciuga
ll’ i
e, talvolta,
t l lt addirittura
ddi itt
confusa
f
con essa, iin realtà,
ltà queste
t due
d
specie hanno aspetto completamente differente.
La sardina ha corpo affusolato ma più alto e più compresso lateralmente rispetto
all’acciuga e sul ventre ha una fila di scaglie rigide ed appuntite. La bocca è grande
e i denti minuscoli. Sull’opercolo branchiale sono presenti delle carene ossee
disposte a ventaglio.
Il colore è verdastro o azzurro iridescente sul dorso, argenteo sui fianchi e
biancastro sul ventre. Raggiunge i 27 cm di lunghezza nel Mediterraneo occidentale
ma la lunghezza comune è di 15-20 cm.

DOVE VIVE
La sarda è pescata in tutto il Mediterraneo ma con grande abbondanza nei Golfi
di Castellammare e Carini. È una tipica specie pelagica che vive in acque aperte
senza alcun contatto con il fondale e si può trovare sia lontano dalle coste sia,
soprattutto durante la buona stagione, in acque basse e costiere.

COME SI PESCA
Si pesca soprattutto da marzo a settembre. Viene catturata con la rete da
circuizione denominata ciànciolo in cui i banchi vengono attratti con l’ausilio di
potenti luci. Talvolta vengono utilizzate reti da posta derivanti (menaide).

Valori nutrizionali per 100 g
Proteine
20,8 g

Grassi
9,4 g
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Calorie
150 kc

SARDE FRITTE IN AGRODOLCE
PREPARAZIONE:
Pulire, eviscerare e deliscare le sarde.
Lasciare macerare le sarde in 200
ml di aceto di vino per circa 3 ore.
Panare le sarde in con la semola
rimacinata condita con un pizzico di sale.
Friggere le sarde in padella con olio
abbondante fino a quando non si raggiunge
un colorito dorato.
Lasciare riposare per circa 30 minuti e
servire freddo.

Ingredienti:
600 g di Sarde fresche
300 g di Semola rimacinata
200 ml di Aceto di vino
Olio extravergine di oliva
Sale q.b.

Cooperativa Pescatori
“Madonna di Fatima”
Trappeto(PA)

MACCHERONI CON LE SARDE
PREPARAZIONE:
Lavare, eviscerare e deliscare le sarde.
In una pentola fare soffriggere la cipolla
in abbondante olio extravergine di oliva,
aggiungere le sarde, lasciare cuocere per
5 minuti e sfumare con del vino bianco.
Aggiungere la passata di pomodoro, sale e
zucchero, i pinoli ed i finocchietti selvatici
precedentemente bolliti e tagliati a piccoli
pezzi. Lasciare cuocere per circa 20 minuti
a fuoco medio.
In una padella tostare il pangrattato per
qualche minuto. Quando è quasi pronto,
aggiungere un filo d’olio, sale, pepe e
mescolare.
Cuocere i maccheroni, scolare bene e
condire con sugo abbondante.
Servire ed aggiungere il pangrattato
tostato.
ostato.
tato.

Ingredienti:
200 g di Sarde fresche
500 g di Maccheroni freschi
1/2 litro di Passata di pomodoro
1 mazzo di Finocchietto selvatico
1 Cipolla - 20 g di Pinoli
100 g di Pangrattato
1 bicchiere di Vino bianco
Olio extravergine di oliva
Sale e Pepe q.b.
un pizzico di Zucchero
Cooperativa Pescatori
“Madonna di Fatima”
Trappeto(PA)
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IL TUO PIATTO

Invia la Tua ricetta al GAC Golfi di Castellammare e Carini:
potresti essere Tu il protagonista del nostro prossimo Ricettario
Via Alcide de Gasperi, 6 - Castellammare del Golfo (TP)
Tel/Fax: +39 0924/26090
Mail: gacgolficarini@libero.it - www.gacdeigolfi.com
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