Breve
guida
ai pesci del nostro mare
Gas Roma Secondo

Gas Roma II

Come distinguere un pesce fresco
da uno non fresco
ASPETTO GENERALE
ODORE

Brillante, metallico e riflessi
iridescenti
Tenue, marino, gradito

CORPO
CONSISTENZA

Rigido, arcuato
Soda e nel contempo elastica

SECREZIONI
SQUAME

Mancano
Aderenti

PELLE

Unita, tesa, con colori vivi,
cangianti
Chiaro, in fuori, trasparente,
pupilla nera
Aderente, privo di macchie

OCCHIO
OPERCOLO
BRANCHIE

Rosee o rosso sangue, prive di
muco, umide
CARNI
Compatte, elastiche, bianche
o rosee
COSTOLE E COLONNA Aderenti alla parete toracica e ai
muscoli dorsali
VISCERI
Lisci, puliti, brillanti; peritoneo
aderente

Colorazione spenta, senza riflessi
Forte, sgradevole, ammoniacale,
acido
Flaccido, molle
Molle, alla pressione si lasciano
impronte
Presenti e viscide
Non aderenti, si staccano
facilmente
Grinzosa, lacerabile, con colori
spenti
Smorto, infossato nell’orbita,
opaco, pupilla grigia
Leggermente sollevato, con
macchie rosso-brune
Giallastre, con muco, secche
Molli, friabili, con bordo giallastro
Non aderenti
Rammolliti, gonfi; peritoneo
fragile

Punti di forza del pesce
• Proteine di elevato valore biologico, pari a quelle degli animali da macello e da cortile
• Grassi prevalentemente insaturi e pertanto “buoni”, quindi particolarmente indicati per

l’alimentazione umana
• Presenza di particolari acidi grassi (omega-3) dotati di importanti azioni sanitarienutrizionali
• Presenza di vitamine quali la A, D, PP e del gruppo B
• Elevata digeribilità, pertanto alimento “leggero” adatto anche per chi ha una digestione
lenta
• Facile masticabilità, quindi alimento indicato per chi ha problemi di masticazione
• Basso livello calorico, nei pesci “magri” e “semigrassi”, quindi particolarmente consigliato
per diete dimagranti

Punti deboli del pesce
• Il pesce non è un alimento “completo” e va utilizzato insieme ad altri, in particolare pane,

pasta, riso, polenta.
• Elevata deperibilità, quindi necessità di usare pesci freschissimi o conservarli
convenientemente.

Acciuga, Alice

Gas Roma II

Tipo

Pesci Teleostei

Nome scientifico
Engraulis encrasicolus

Famiglia

Engraulidae (Engraulidi)

Ordine

Clupeiformes (Clupeiformi)
Corpo fusiforme, allungato, privo di carena, ricoperto di una serie di squame. Mascella
inferiore più corta della mascella superiore. Occhio grande posizionato in avanti.
Colorazione azzurognola, argentea sui fianchi e sul ventre. Lunghezza 15-20 cm.

Caratteristiche organolettiche

Carni gustose, molto apprezzate. Commercializzata, fresca, congelata, sotto sale e sott’olio.

Particolarità

È noto anch’esso come pesce azzurro, molto pescoso nei nostri mari, si distingue dalla
sarda perché più allungata e con pelle liscia sul ventre. È specie di primaria importanza per
l’industria conserviera. Viene trasformata anche in pasta (pasta d’acciughe) utilizzata in
cucina.

Come riconoscere se è fresco

È un pesce molto delicato; la freschezza si riconosce dalle carni sode, dall’occhio vivo e
lucido e dal caratteristico odore; al contrario, le carni poco compatte o rotte e le interiora
che fuoriescono alla semplice pressione di un dito sono sinonimo di non freschezza.

Pulizia e trattamento

Si eliminano le interiora; con il pollice si apre in due il pesce e prendendo la testa si stacca la
lisca centrale.

Preparazioni tipiche

Dopo aver pulito, lavato ed asciugato il pesce, si può mettere sotto sale: in un contenitore
sistemare più strati di alici, ricoprendo ogni strato di sale grosso da cucina. Dopo 6 mesi sono
pronti filetti di alici per la consumazione.
Oltre che alla conservazione sotto sale, si presta a numerose e varie preparazioni: sono
eccellenti infarinate e fritte, in umido con pomodoro e aromi, al forno in timballo con patate,
pomodori e cipolla.

Dove si pesca

Vive in profondità, si avvicina alla costa per deporre le uova. La pesca avviene con reti a
strascico o con reti di circuizione attirando i pesci con sorgenti luminose. Specie comune nel
Mediterraneo e nell’Atlantico orientale.

Stagionalità

È reperibile durante tutto l’anno.

Aluzza, Luccio di mare, Barracuda

Gas Roma II

Tipo

Pesci Teleostei

Nome scientifico
Sphyraena sphyraena

Famiglia

Sphyraenidae (Sfirenidi)

Ordine

Perciformes (Perciformi)
Corpo fusiforme, molto allungato ricoperto di piccole squame. Muso lungo e stretto con bocca
ampia in posizione terminale. Mascella inferiore più sporgente della superiore, entrambe
munite di robusti denti presenti anche sul palato.
Colorazione blu-verdastra sul dorso, argenteo sui fianchi e sul ventre. Dotato di 2 pinne
dorsali, una pinna anale, pinna codale leggermente forcuta. Lunghezza massima 160 cm circa.

Caratteristiche organolettiche

Carni bianche, tenere, variamente apprezzate.
È commercializzato fresco, affumicato e inscatolato sott’olio.

Come riconoscere se è fresco

Il pesce è fresco quando si presenta con colore vivo, con carne compatta e soda; le squame
devono essere ben attaccate al corpo.

Pulizia e trattamento

Si procede ad eliminare le squame partendo dalla coda utilizzando un coltello o lo
squamatore; si devono togliere le interiora incidendo il ventre partendo dalla coda verso la
testa.

Preparazioni tipiche

È consumato prevalentementre bollito o in umido.

Dove si pesca

Vive sui fondali arenosi, si pesca con reti a strascico, lenze di superficie e di profondità.
È variamente diffuso nel Mediterraneo e nell’Atlantico orientale.

Stagionalità

È reperibile durante tutto l’anno, in particolare nei mesi estivi.

Calamaro

Gas Roma II

Tipo

Molluschi

Nome scientifico
Loligo vulgaris

Famiglia

Loliginidae (Loliginidi)

Ordine

Decapoda (Decapodi)
Corpo cilindrico, allungato. Provvisto di 2 pinne all’estremità dorsale, di 8 braccia e 2
tentacoli più lunghi muniti di ventose presenti attorno alla bocca. All’interno del corpo
è presente una conchiglia (gladio o calamo) lunga, appiattita e trasparente. Colorazione
rossastra con puntinatura sul dorso. Lunghezza 30-50 cm.

Caratteristiche organolettiche

Carni buone, delicate e gustose; viene commercializzato fresco e congelato.

Particolarità

Il calamaro mediterraneo si differenzia dalle altre specie di calamari poiché le pinne laterali
sono lunghe quasi quanto tutto il corpo del mollusco. La colorazione assume al buio una certa
fluorescenza: questo serve, soprattutto in primavera, ad attrarre la specie di sesso opposto.

Come riconoscere se è fresco

Per riconoscerne la freschezza si deve osservare il colore del mollusco: più la colorazione è
viva e intensa, nelle sue varie sfumature, più è garantita la freschezza. La carne deve essere
bianca.

Pulizia e trattamento

Lavare i molluschi sotto l’acqua corrente strofinando i tentacoli con le mani, per eliminare
i residui di sabbia, ed asciugare bene con un foglio di carta da cucina; staccare la testa
dal corpo, eliminare da questa gli occhi e la bocca (la protuberanza a forma di becco di
pappagallo); estrarre la conchiglia trasparente e le interiora; dai molluschi più grossi togliere
la pelle che li riveste. Alcune preparazioni richiedono che la testa resti attaccata alla sacca:
in questo caso, aprire la sacca con un taglio verticale per estrarre le interiora. Un trucco per
spellare più facilmente i calamari consiste nel metterli mezzo minuto in acqua bollente e
passarli poi in acqua fredda.

Preparazioni tipiche

Il calamaro si presta a diverse preparazioni: ad esempio, quale antipasto come insalata di mare
dopo bollitura; in questo caso deve essere bollito intero perché non perda le caratteristiche
organolettiche, e la pelle viene tolta dopo la bollitura. Oppure, il corpo cilindrico può essere
tagliato ad anelli che, passati in una pastella, vengono fritti in olio bollente. Si può poi cucinare
ripieno tritando testa e pinne unite a pangrattato, aglio, prezzemolo, formaggio grattugiato
e, a piacere, unendo del tonno sott’olio; con questo composto si riempie il corpo cilindrico, si
richiude con uno stuzzicadenti e si cuoce al forno o in umido.

Dove si pesca

Vive preferibilmente nelle zone costiere su fonadali fangosi. Specie comune nel Mediterraneo
e nell’Atlantico orientale.

Stagionalità

È reperibile durante tutto l’anno.

Cerina, Cefalo, Bosega

Gas Roma II

Tipo

Pesci Teleostei

Nome scientifico

Chelon labrosus, Mugil chelo

Famiglia

Mugilidae (Mugilidi)

Ordine

Perciformes (Perciformi)
Corpo allungato, robusto ricoperto di grosse squame. Muso corto, bocca piccola posta in
posizione terminale, testa grossa. Labbro superiore munito di 2 file di piccoli denti, assenti
nel labbro inferiore. Presenza di 2 pinne dorsali, una pinna anale.
Colorazione grigio-bluastra sul dorso e sui fianchi, argentea sul ventre. Lunghezza 30-60 cm.

Caratteristiche organolettiche

Carni sode, saporite e molto apprezzate. Commercializzato fresco, congelato, affumicato,
essicato. Specie che si presta anche all’allevamento.

Come riconoscere se è fresco

Il pesce è fresco quando si presenta con colore vivo, con carne compatta e soda; le squame
devono essere ben attaccate al corpo.

Pulizia e trattamento

Si procede ad eliminare le squame partendo dalla coda utilizzando un coltello o lo
squamatore; si devono togliere le interiora incidendo il ventre partendo dalla coda verso la
testa.

Preparazioni tipiche

Ottimo al forno o alla griglia: insaporire il pesce inserendo nel ventre due fettine di limone,
1 rametto di rosmarino, un pizzico di sale e 1/2 cucchiaio d’olio; praticare sui due lati delle
incisioni oblique, preparare una salsina con olio, sale, aceto e pepe e spennellare entrambi
i lati del cefalo; adagiarlo in una teglia e metterlo al grill per 15 minuti ogni lato; servire
ricoprendolo con la salsina rimasta.
Se freschissimo è eccellente anche lessato, accompagnato da maionese. Viene cucinato anche
al cartoccio, farcito e insaporito con un condimento a base di pomodoro, pangrattato e vino
bianco.

Dove si pesca

Vive in frotte nelle insenature della costa soprattutto agli sbocchi delle acque dolci. Si pesca
con lenze, nasse e con reti quadre. Interessante è anche la pesca subacquea. È diffuso nel
Mediterraneo ed è presente nelle acque tropicali e temperate di tutti gli oceani.

Stagionalità

È reperibile durante tutto l’anno.

Fragolino, Pagello

Gas Roma II

Tipo

Pesci Teleostei

Nome scientifico
Pagellus erythrinus

Famiglia

Sparidae (Sparidi)

Ordine

Perciformes (Perciformi)
Corpo allungato, ovaliforme, ricoperto di grosse squame. Bocca obliqua, posta in basso, muso
appuntito. Mascelle entrambe munite di alcune serie di denti appuntiti. Dotato di un’unica
pinna dorsale e anale, pinna codale forcuta. Colorazione rosso-rosata-argentea più scura sul
muso. Lunghezza 30-60 cm.

Caratteristiche organolettiche

Carni bianche di sapore delicato. Commercializzato fresco, congelato, salato ed essicato.

Come riconoscere se è fresco

Il pesce è fresco se ha branchie rosse, carne soda, pelle viscida e lucida.

Pulizia e trattamento

Si procede ad eliminare le squame partendo dalla coda utilizzando un coltello o lo
squamatore; si devono togliere le interiora incidendo lo stomaco partendo dalla coda verso la
testa; si tolgono le branchie e la pelle con un coltello affilato per farne dei filetti.

Preparazioni tipiche

Il Fragolino ha le migliori preparazioni nella “grigliata”, al forno o “al cartoccio”.

Dove si pesca

Vive su fondali arenosi, viene pescato con reti a strascico e con le lenze. Diffuso nel
Mediterraneo e nell’Atlantico orientale.

Stagionalità

È reperibile durante tutto l’anno.

Gallinella, Coccio

Gas Roma II

Tipo

Pesci Teleostei

Nome scientifico
Triglia lucerna

Famiglia

Triglidae (Triglidi)

Ordine

Scorpaeniformes (Scorpeniformi)
Corpo allungato ed assottigliato nella parte posteriore, ricoperto di piccole squame non
presenti nella parte anteriore ventrale. Muso appuntito con bocca grande. Mascella superiore
più sporgente dell’inferiore entrambe munite di piccoli denti appuntiti. Dotato di 2 pinne
dorsali munite di spine, una pinna anale, pinna codale arrotondata. Colorazione rosso-bruna
sul dorso a volte punteggiata di macchie, biancastra sul ventre. Pinne violacee. Lunghezza 3075 cm.

Caratteristiche organolettiche

Carni gustose e sode. Commercializzato fresco, congelato, affumicato.

Particolarità

Ha le due pinne pettorali molto grandi, quando si aprono sembrano due ventagli.

Come riconoscere se è fresco

La freschezza si riconosce dalla colorazione viva e dalla compattezza delle carni.

Pulizia e trattamento

Praticare un’incisione sul ventre per eliminare le interiora.

Preparazioni tipiche

Può esser cucinato per creare zuppe. Sfilettata può essere cotta al vapore e gustata assieme
a verdure, oppure cotta al forno cosparsa di pan grattato ed un trito di aromi fatto con scalogno, rosmarino, aglio e un pizzico di pepe fresco macinato al momento.
Il gusto delicato ma corposo della gallinella ben si presta per preparare condimenti per la
pasta e per il risotto.

Dove si pesca

Vive sia in profondità in fondali fangosi che fra gli scogli. Si pesca con reti radenti e con le
lenze. È comune nel Mediterraneo e nell’Atlantico orientale.

Stagionalità

È reperibile durante tutto l’anno.

Gambero rosa

Gas Roma II

Tipo

Crostacei

Nome scientifico

Parapenaeus longirostris

Famiglia

Pandalidae (Pandalidi)

Ordine

Decapoda (Decapodi)
Ha un rostro inclinato verso il basso nella parte prossimale, incurvato verso l’alto nella
parte distale. Presenza, sul carapace, di una robusta spina epatica. Ha occhi peduncolati
e colorazione rosa-arancio, con sfumature violacee sul carapace. Ha una taglia massima di
19 cm. Nel Mediterraneo è una specie comune. Buon interesse commerciale, in particolare
nell’area mediterranea.

Caratteristiche organolettiche

È di specie pregiata con carni altrettanto pregiate. Si commercializza fresco e congelato.

Particolarità

Tutti i crostacei, dopo bollitura, diventano rosa o rossi.

Come riconoscere se è fresco

Si riconosce la freschezza del prodotto quando, annusandolo, non ha odore di ammoniaca. La
testa non si deve staccare dal resto del corpo e non deve essere annerita.

Pulizia e trattamento

Normalmente viene cucinato intero, risciacquandolo prima in acqua corrente.

Preparazioni tipiche

Si utilizza per antipasti, secondi piatti alla griglia, per primi piatti con spaghetti, linguine con
pomodoro o risotti. È anche componente essenziale di un buon fritto misto.

Dove si pesca

È una specie comune nel Mar Mediterraneo.

Stagionalità

La maggiore reperibilità si ha in inverno fino a primavera inoltrata. È comunque disponibile in
piccole quantità tutto l’anno.

Lampuga, Corifena

Gas Roma II

Tipo

Pesci Teleostei

Nome scientifico
Coryphaena hippurus

Famiglia

Coryphaenidae (Corifenidi)

Ordine

Perciformes (Perciformi)
Corpo fusiforme molto allungato ricoperto di numerose squame. Bocca grande, obliqua, con
mascella inferiore più sporgente della superiore, entrambe munite di piccoli denti presenti
anche sul palato e sulla lingua. Occhio piccolo. Dotata di una sola pinna dorsale molto lunga
che partendo dalla testa raggiunge quasi la coda. Pinna anale anch’essa lunga, pinna codale
sottile e molto forcuta. Colorazione verde-argentea con diverse macchie scure, più chiara sul
ventre. Lunghezza da 1 a 2 metri.

Caratteristiche organolettiche
Ha carni compatte e ottime.

Come riconoscere se è fresco

La freschezza si riconosce dalla colorazione viva e dalla carne compatta e soda.

Pulizia e trattamento

Praticare un’incisione sul ventre per eliminare le interiora. Facile da sfilettare.

Preparazioni tipiche

Si presta a molte preparazioni ad esempio a vapore, alla griglia o al forno.

Dove si pesca

Vive in branchi seguendo le navi per catturare il cibo, si avvicina alla costa in primavera
per deporre le uova. Si cattura con le lenze o con reti a strascico. Specie frequente nel
Mediterraneo o nelle acque tropicali e sub-tropicali.

Stagionalità

È reperibile durante tutto l’anno, ma in particolare nei mesi primaverili.

Lanzardo, Lacerto, Sgombro

Gas Roma II

Tipo

Pesci Teleostei

Nome scientifico

Scomber japonicus colias

Famiglia

Scombridae (Scombridi)

Ordine

Perciformes (Perciformi)
Corpo fusiforme, allungato, ricoperto di piccole squame. Muso appuntito, occhio grande.
Bocca ampia con mascelle munite entrambe di piccoli denti. Presenza di 2 pinne dorsali, una
pinna anale, pinna codale forcuta.
Colorazione verde-azzurra sul dorso, argentea sui fianchi e sul dorso ove sono presenti
numerose macchioline grigiastre. Lunghezza 30-50 cm.

Caratteristiche organolettiche

Carni buone di particolare sapore intenso. Commercializzato fresco, congelato, affumicato,
inscatolato.

Particolarità

Appartiene alla famiglia del “pesce azzurro”. È particolarmente importante per l’industria
conserviera, contiene molti grassi insaturi.

Come riconoscere se è fresco

La freschezza è data dalle carni sode e dal colore vivo della pelle.

Pulizia e trattamento

Si eliminano le interiora incidendo lo stomaco, partendo dalla coda verso la testa; si tolgono
le branchie con un coltello affilato.

Preparazioni tipiche

Lo sgombro si presta per la cottura ai ferri: in questo caso il calore del fuoco permette la
fuoriuscita del grasso, per cui le carni risultano più digeribili.
Gustoso, anche se meno leggero, cucinato in umido con legumI (piselli, bietole).

Dove si pesca

Vive normalmente in profondità, in primavera risale in branchi vicino alla costa. Si pesca
con reti a strascico e con reti da posta. Specie comune nel Mediterraneo e nell’Atlantico
orientale.

Stagionalità

È reperibile durante tutto l’anno.

Lucerna mediterranea, Pesce prete

Gas Roma II

Tipo

Pesci Teleostei

Nome scientifico
Uranoscopus scaber

Famiglia

Uranoscopidae (Uranoscopidi)

Ordine

Perciformes (Perciformi)
Corpo allungato nella parte posteriore; la parte anteriore si presenta larga, con testa grossa
e piatta, “a cubo”, ricoperta di placche dure, con occhi, narici e bocca rivolti verso l’alto.
Occhi molto piccoli, bocca ampia con entrambe le mascelle munite di denti presenti anche
sul palato. Provvisto sul dorso di due spine inclinate verso l’alto, velenose anche per l’uomo,
ma gli effetti sono di minore intensità rispetto alla tracina. Dotato di 2 pinne dorsali, una
pinna anale, pinna codale dritta. Colorazione grigio-bruna con macchie bianche sul dorso e sui
fianchi, biancastra sul ventre. Lunghezza 20-40 cm.

Caratteristiche organolettiche

Carni discrete, scarsamente apprezzate. Si commercializza fresco ed essicato.

Come riconoscere se è fresco

La freschezza si riconosce dalla colorazione viva e dalla carne compatta e soda.

Pulizia e trattamento

Maneggiarlo con cura per le operazioni di preparazione e pulitura. Si eliminano le interiora
incidendo lo stomaco partendo dalla coda verso la testa.

Preparazioni tipiche

La sua carne si presta per la zuppa di pesce.

Dove si pesca

Vive sino a 100 metri di profondità infossato su fondi fangosi. Viene catturato con reti
radenti. Specie comune nel Mediterraneo e nell’Atlantico centro-orientale.

Stagionalità

È reperibile durante tutto l’anno, ma in particolare nei mesi estivi.

Lustro, Cefalo, Cefalo dorato

Gas Roma II

Tipo

Pesci Teleostei

Nome scientifico

Liza aurata, Mugil auratus

Famiglia

Mugilidae (Mugilidi)

Ordine

Perciformes (Perciformi)
Corpo allungato, snello, ricoperto di grosse squame. Muso corto e bocca piccola. Labbro
superiore munito di una fila di piccoli denti, assenti sul labbro inferiore. Provvisto di 2 pinne
dorsali, una pinna anale, pinna codale forcuta.
Colorazione grigio-bluastra sul dorso, argentea sui fianchi attraversati da linee orizzontali più
scure. Lunghezza 20-45 cm.

Caratteristiche organolettiche

Carni sode, saporite ed abbastanza pregiate. Commercializzato fresco, congelato, affumicato,
essicato. È specie che si presta anche all’allevamento.

Come riconoscere se è fresco

Il pesce è fresco quando si presenta con colore vivo, con carne compatta e soda; le squame
devono essere ben attaccate al corpo.

Pulizia e trattamento

Si procede ad eliminare le squame partendo dalla coda utilizzando un coltello o lo
squamatore; si devono togliere le interiora incidendo il ventre partendo dalla coda verso la
testa.

Preparazioni tipiche

Ottimo al forno o alla griglia: insaporire il pesce inserendo nel ventre due fettine di limone,
1 rametto di rosmarino, un pizzico di sale e 1/2 cucchiaio d’olio; praticare sui due lati delle
incisioni oblique, preparare una salsina con olio, sale, aceto e pepe e spennellare entrambi
i lati del cefalo; adagiarlo in una teglia e metterlo al grill per 15 minuti ogni lato; servire
ricoprendolo con la salsina rimasta.
Se freschissimo è eccellente anche lessato, accompagnato da maionese.
Viene cucinato anche al cartoccio, farcito e insaporito con un condimento a base di
pomodoro, pangrattato e vino bianco.

Dove si pesca

Vive a frotte vicino alla costa. Si pesca con le lenze, con le nasse e con le reti quadre.
Interessante è anche la pesca subacquea. Diffuso nel Mediterraneo e nell’Atlantico centroorientale.

Stagionalità

È reperibile durante tutto l’anno.

Marmora, Mormora

Gas Roma II

Tipo

Pesci Teleostei

Nome scientifico

Lithognathus mormyrus

Famiglia

Sparidae (Sparidi)

Ordine

Perciformes (Perciformi)
Corpo allungato ricoperto di grosse squame con muso appuntito. Bocca grande posta in basso,
occhio piccolo. Mascelle dotate entrambe di alcune file di denti aguzzi. Dispone di un’unica
pinna dorsale e anale, pinna codale forcuta.
Colorazione grigio-argentea più scura sul dorso, attraversato da una serie di strisce verticali
scure. Lunghezza 30-50 cm.

Caratteristiche organolettiche

Carni discrete, commercializzate fresche e congelate.

Particolarità

È un pesce con molte lische per cui, pur avendo carni gustose, è meno apprezzato rispetto ad
altri tipi di pesce.

Come riconoscere se è fresco

Il pesce è fresco quando si presenta con colore vivo, con carne compatta e soda; le squame
devono essere ben attaccate al corpo.

Pulizia e trattamento

Si procede ad eliminare le squame partendo dalla coda utilizzando un coltello o lo
squamatore; si devono togliere le interiora incidendo lo stomaco partendo dalla coda verso la
testa; si tolgono le branchie e la pelle con un coltello affilato.

Preparazioni tipiche

Si adatta bene ad essere cucinato alla griglia, al sale od al cartoccio.

Dove si pesca

Vive sui fondi fangosi vicino alle coste, si pesca con reti radenti e con lenze. È specie comune
nel Mediterraneo, nell’Atlantico orientale e nella parte occidentale dell’Oceano Indiano.

Stagionalità

È reperibile durante tutto l’anno, ma soprattutto in estate ed in autunno.

Mazzancolla, Gambero imperiale

Gas Roma II

Tipo

Crostacei

Nome scientifico
Penaeus kerathurus

Famiglia
Penaeidae

Ordine

Decapoda (Decapodi)
Corpo gamberiforme, compresso lateralmente; colore rosso brunastro con sfumature violacee,
rostro corto poco in avanti rispetto agli occhi con 10-11 denti superiori ed un solo dente inferiore, due lunghe antenne filiformi; presenta sei segmenti di carenatura, l’ultimo dei quali
termina con una spina. Dimensioni medie attorno ai 12 cm, max 20-25 cm.

Caratteristiche organolettiche

La carne di questo crostaceo è pregiata, con un sapore delicato. Povero di calorie e di grassi
ma ricco di nutrienti.

Come riconoscere se è fresco

Si riconosce la freschezza del prodotto quando, annusandolo, non ha odore di ammoniaca. La
testa non si deve staccare dal resto del corpo e non deve essere annerita.

Pulizia e trattamento

Normalmente viene cucinato intero, risciacquandolo prima in acqua corrente.

Preparazioni tipiche

Le mazzancolle sono alimenti estremamente graditi, forse i più commercializzati nell’intera
categoria dei prodotti della pesca. Si prestano ad ogni tipo di preparazione culinaria:
antipasti bolliti, primi piatti e pietanze; le ricette più conosciute a base di mazzancolle sono
gli spiedini grigliati e la frittura.

Dove si pesca

In tutto il Mediterraneo e in particolare nel Mar Adriatico.

Stagionalità

È reperibile durante tutto l’anno, ma soprattutto dall’autunno alla primavera.

Melù

Gas Roma II

Tipo

Pesci Teleostei

Nome scientifico

Micromesistius poutassou

Famiglia

Gadidae (Gadidi)

Ordine

Gadiformes (Gadiformi)
Corpo molto allungato e snello ricoperto di squame. Bocca grande con mascella inferiore più
allungata della superiore, entrambe provviste di denti aguzzi. Testa conica, muso appuntito,
occhio grande. Provvisto di 3 pinne dorsali, 2 anali, pinna codale stretta.
Colorazione grigio-azzurro sul dorso, argentea sui fianchi e sul ventre. Lunghezza 20-40 cm.

Caratteristiche organolettiche

Carni buone, di sapore delicato, anche se un po’ molli. Viene commercializzato fresco sia
intero che in filetti.

Come riconoscere se è fresco

La carne deve risultare compatta e soda, non deve rimanere lo schiacciamento se premuto
con le dita.

Pulizia e trattamento

Eliminare le interiora praticando un taglio sul ventre, togliere le branchie che si staccano con
facilità.

Preparazioni tipiche
Fritte o in forno.

Dove si pesca

Vive in profonditá sino a 400 metri, sui fondali sabbiosi. Si pesca con lenze di fondo e con
reti a strascico. Diffuso nel bacino occidentale del Mediterraneo e nell’Atlantico soprattutto
orientale.

Stagionalità

È reperibile durante tutto l’anno.

Merluzzo, Nasello

Gas Roma II

Tipo

Pesci Teleostei

Nome scientifico
Merluccius merluccius

Famiglia

Merlucciidae

Ordine

Gadiformes (Gadiformi)
Testa lunga con muso appuntito. Bocca grande in posizione terminale con mascella inferiore più
lunga. Corpo lungo e snello ricoperto di piccole squame. Provvisto di due pinne dorsali, pinna
caudale a triangolo. Entrambe le mascelle hanno più serie di denti appuntiti. Occhio grande.
Colorazione grigia con puntini neri sul dorso, bianco-argentea sul ventre. Lunghezza massima
fino a 130 cm, la razza nana presente nel Mediterraneo non supera i 40-50 cm.

Caratteristiche organolettiche

Carni bianche molto apprezzate per la loro digeribilità. Commercializzato fresco, congelato in
filetti e in tranci; in minori quantità viene essicato, salato, affumicato.

Particolarità

Il nasello che abita i mari italiani è uno stretto parente del merluzzo comune, pesce la cui
importanza economica è ben nota e che però è del tutto assente dal Mediterraneo, visto che
si trova soprattutto nei mari settentrionali più freddi. A differenza del merluzzo, il nasello ben
sopporta le nostre acque marine calde e particolarmente salate e le abita con altre specie della
sua famiglia. Questa caratteristica ha fatto sì che il nasello fosse chiamato il “merluzzo del
Mediterraneo”, appellativo che nasce anche da una certa somiglianza tra i due pesci.

Come riconoscere se è fresco

Il colore deve avere sfumature metalliche iridescenti, non opache o spente. Le squame
devono essere ben attaccate: la carne deve risultare soda ed elastica, non deve rimanere lo
schiacciamento se premuto con le dita.

Pulizia e trattamento

Eliminare le interiora praticando un taglio sul ventre, togliere le branchie che si staccano con
facilità. Per pulire meglio il pesce, tenerlo per circa 15 minuti in acqua fredda salata.

Preparazioni tipiche

Si presta a diverse preparazioni: bollito o al vapore (come secondo piatto), alla griglia, o
gratinato (se preparato in filetti). I pesci di piccola taglia si possono friggere: in questo caso
utilizzare una padella di ferro, aggiungere olio extra vergine d’oliva (o girasole o arachidi,
l’importante è che non faccia schiuma quando frigge); quando l’olio è bollente aggiungere il
pesce pulito e infarinato e lasciar friggere qualche minuto per parte fino a far dorare.

Dove si pesca

Vive, a seconda delle stagioni, a profondità diverse in fondali fangosi. Si pesca con reti a
strascico e con lenze. Specie comune nel Mediterraneo e nell’Atlantico nord-orientale.

Stagionalità

È reperibile durante tutto l’anno.

Moscardino

Gas Roma II

Tipo

Molluschi

Nome scientifico
Eledone moschata

Famiglia

Octopodidae (Ottopodi)

Ordine

Octopoda (Ottopodi)
Corpo ovale a forma di sacco con testa ben distinta dal corpo, più stretta di questo, occhi
laterali sporgenti. Ha pelle liscia. Emana un forte odore di muschio dovuto alla presenza di
ghiandole nella pelle. Dalla bocca si diramano 8 braccia, molto allungate, munite di una fila
di ventose unite fra loro da una membrana.
Colorazione bruna, con membrana azzurrognola. Lunghezza massima 30-40 cm.

Caratteristiche organolettiche

Carni discrete e tenere, soprattutto quelle degli esemplari più piccoli. Commercializzato
fresco e congelato.

Particolarità

Viene solitamente commercializzato sui luoghi di pesca.

Come riconoscere se è fresco

Per riconoscerne la freschezza si deve osservare il colore del mollusco: più la colorazione è
viva e intensa, nelle sue varie sfumature, più è garantita la freschezza.

Pulizia e trattamento

Lavare i molluschi sotto l’acqua corrente strofinando i tentacoli con le mani, per eliminare
i residui di sabbia, ed asciugare bene con un foglio di carta da cucina; staccare la testa
dal corpo, eliminare da questa gli occhi e la bocca (la protuberanza a forma di becco di
pappagallo); estrarre la conchiglia trasparente e le interiora; dai molluschi più grossi togliere
la pelle che li riveste. Alcune preparazioni richiedono che la testa resti attaccata alla sacca:
in questo caso, aprire la sacca con un taglio verticale per estrarre le interiora. Un trucco per
spellare più facilmente i calamari consiste nel metterli mezzo minuto in acqua bollente e
passarli poi in acqua fredda.

Preparazioni tipiche

Il moscardino è saporito se cucinato in umido: scaldare dell’olio in una pentola, aggiungere 2
spicchi d’aglio e farli rosolare, versare i moscardini cuocendoli per circa 3 minuti a fiamma alta
rigirandoli spesso, bagnarli con vino bianco, abbassare il fuoco e cuocere per altri 30 minuti
circa (il tempo di cottura dipende dalla grandezza dei molluschi). È possibile anche aggiungere
una manciatina di funghi secchi ammollati e tritati e una cucchiaiata di conserva di pomodoro.

Dove si pesca

Vive su fondi fangosi, è pescato principalmente con reti a strascico. Specie comune nel
Mediterraneo.

Stagionalità

È reperibile durante tutto l’anno.

Ombrina

Gas Roma II

Tipo

Pesci Teleostei

Nome scientifico
Umbrina cirrosa

Famiglia

Sciaenidae (Schienidi)

Ordine

Perciformes (Perciformi)
Corpo allungato, ovaliforme, incurvato nella parte dorsale ricoperto di grosse squame. Muso
sporgente con alcuni pori cavernosi, bocca piccola; sotto la mandibola è presente un piccolo
barbiglio. Dotato di 2 pinne dorsali, una pinna anale, 2 ventrali e pettorali, pinna codale
dritta.
Colorazione azzurro-argentea con una linea scura al margine dell’opercolo e pinne altrettanto
scure. Lunghezza fino a 50-100 cm.

Caratteristiche organolettiche

Carni ottime, molto delicate ed apprezzate. Commercializzata fresca, congelata, affumicata,
salata ed essicata.

Particolarità

È molto simile al branzino, sia per la forma che per la squisitezza delle carni, anche se
piuttosto raro e di costo elevato. È un pesce voracissimo; quando è riunito in branchi si
avvertono, anche a distanza, dei particolari rumori prodotti dalla distensione di un muscolo
contratto, in rapporto con la vescica natatoria.

Come riconoscere se è fresco

Il pesce è fresco quando si presenta con colore vivo, con carne compatta, soda e bianca.

Pulizia e trattamento

Si procede ad eliminare le squame partendo dalla coda utilizzando un coltello o lo
squamatore; si devono togliere le interiora incidendo lo stomaco partendo dalla coda verso la
testa; si tolgono le branchie e la pelle con un coltello affilato.

Preparazioni tipiche

L’ombrina è caratterizzata da una carne pregiata, per questo si presta a preparazioni e condimenti delicati che non ne coprano il gusto. Ideale è cucinarla alla brace, al forno, bollita e
condita con un filo di olio extravergine d’oliva e un po’ di sale.

Dove si pesca

Vive in medie profondità in anfratti rocciosi, nei quali si nasconde, e vicino allo sbocco dei
fiumi. Si pesca con le lenze di profondità, con le nasse o con reti a strascico. È diffuso nel
Mediterraneo, nell’Adriatico e nell’Atlantico orientale.

Stagionalità

È reperibile durante tutto l’anno.

Pannocchia

Gas Roma II

Tipo

Crostacei

Nome scientifico
Squilla mantis

Famiglia

Squillidae (Squillidi)

Ordine

Stomatopoda (Stomatopodi)
Colore giallo chiaro madreperlaceo, talvolta con sfumature rosee e violacee, con due macchie
nero-violacee alla base del telson. Lunghezza cm 20-25.
È provvisto di scudo capotoracico poco esteso che non ricopre tutto il torace. L’addome si
allarga gradualmente verso la parte posteriore ove termina con il telson, dentato e spinoso al
margine, formando un largo ventaglio. Dispone di chele rapitrici armate di sei spine acute.

Caratteristiche organolettiche

Carni buone e sode. Viene commercializzato vivo.

Come riconoscere se è fresco

Viene commercializzato ancora vivo per assicurarne la freschezza; è utile osservare il guscio
che deve essere compatto, non deve presentare parti sciupate e ingiallite, non deve essere
asciutto e screpolato. Deve emanare un lieve odore di salmastro.

Pulizia e trattamento

Il prodotto deve essere lasciato in acqua fredda per un certo tempo. Incidere con le forbici
la parte superiore del guscio praticando un taglietto orizzontale sopra l’ultimo segmento.
Praticare due tagli laterali, sempre con le forbici, lungo i lati del corpo; sollevare con le dita i
mezzi gusci e sfilarli lasciando libera la polpa.

Preparazioni tipiche

Normalmente vengono cucinate intere e impiegate indifferentemente sia per i primi che per i
secondi. Ottime nelle zuppe, come nel caciucco alla livornese, si prestano a vari tipi di cottura: lessate, gratinate al forno, in compagnia di molluschi e crostacei nelle paste o semplicemente scottate e condite con olio e limone nei secondi.

Dove si pesca

Vive sui fondi fangosi e sabbiosi presso il litorale, a non oltre 100 metri di profondità.

Stagionalità

La reperibilità è maggiore in primavera ed in estate.

Pesce serra, Ballerino

Gas Roma II

Tipo

Pesci Teleostei

Nome scientifico
Pomatomus saltatrix

Famiglia

Pomatomidae (Pomatomidi)

Ordine

Perciformes (Perciformi)
Corpo allungato e testa grossa, entrambi provvisti di piccole squame. Occhio piccolo, ampia
bocca obliqua con mascella inferiore più sporgente della superiore, entrambe le mascelle
dotate di una fila di denti aguzzi. Provvisto di 2 pinne dorsali, una pinna anale, pinna codale
forcuta.
Colorazione verde-azzurra sul dorso, bianco-argentea sui fianchi e sul ventre. Lunghezza da
20-30 cm sino ad 1 metro.

Caratteristiche organolettiche

Carni discrete variamente apprezzate. Commercializzato fresco o congelato.

Particolarità

È simile alla spigola o branzino, ma meno pregiato, con carni più asciutte e meno saporite.

Come riconoscere se è fresco

Il pesce è fresco quando si presenta con colore vivo, con carne compatta, soda e bianca.

Pulizia e trattamento

Si procede ad eliminare le squame partendo dalla coda utilizzando un coltello o lo
squamatore; si devono togliere le interiora incidendo lo stomaco partendo dalla coda verso la
testa; si tolgono le branchie e la pelle con un coltello affilato.

Dove si pesca

Vive in profondità e si avvicina alla costa prevalentemente in branchi nel periodo primaverile.
Si pesca con reti a strascico e con lenze. È specie diffusa ovunque: abbondante nel sud del
Mediterraneo, nell’Atlantico sia occidentale che orientale, negli Oceani Indiano e Pacifico.

Stagionalità

È più facilmente reperibile in autunno e verso l’inizio dell’inverno.

Pesce stella, Leccia

Gas Roma II

Tipo

Pesci Teleostei

Nome scientifico
Lichia amia

Famiglia

Carangidae (Caragidi)

Ordine

Perciformes (Perciformi)
Corpo allungato, ovaliforme, ricoperto di piccole squame. Muso appuntito con bocca ampia
ed occhio piccolo. Mascelle dotate di più file di piccoli denti. Provvisto di 2 pinne dorsali, una
pinna anale, pinna codale molto forcuta.
Colorazione grigio-azzurra sul dorso, argentea sui fianchi e sul ventre, pinne scure. Lunghezza
da 40 cm sino ai 2 metri, alcuni esemplari raggiungono anche i 20-30 chili di peso.

Caratteristiche organolettiche

Carni apprezzate dal sapore delicato. Commercializzato fresco, congelato, affumicato, salato
ed essicato.

Particolarità

È molto simile alla “ricciola”, anche se più piatto ed è caratterizzato da una specie di
“triangolo” sul dorso.

Come riconoscere se è fresco

La freschezza si riconosce dalla colorazione viva e dalla carne compatta e soda.

Pulizia e trattamento

Si eliminano le interiora aprendo il ventre partendo dalla coda. Per farne dei filetti, togliere
la pelle utilizzando un coltello affilato ed estrarre la lisca che si toglie facilmente staccando
la testa.

Preparazioni tipiche

In cucina il pesce serra viene spesso utilizzato come valido sostituto della più pregiata spigola. Si può usare per degli spaghetti all’acqua pazza con il pesce serra, per un secondo piatto,
al forno con contorno di patate, in una tradizionale zuppa di pesce o per delle polpette. Il
pesce serra, inoltre, si presta particolarmente bene anche alla cottura in crosta di sale, così
come in umido.

Dove si pesca

Vive in profondità in branchi numerosi e si avvicina alla costa nella stagione primaverile. Si
pesca con lenze e con reti a strascico. È una specie interessante per la pesca subacquea.
Specie comune nel Mediterraneo e nell’Atlantico sia orientale che occidentale.

Stagionalità

È più facilmente reperibile in primavera.

Polpo verace

Gas Roma II

Tipo

Molluschi

Nome scientifico
Octopus vulgaris

Famiglia

Octopodidae (Ottopodi)

Ordine

Octopoda (Ottopodi)
Corpo ovale a forma di sacco, rugoso, con presenza di numerosi tubercoli. La testa è più
grossa del sacco, ed è divisa dal corpo da una strozzatura. E’ provvisto di 8 robusti tentacoli
con due serie di ventose. Colorazione grigiastra con chiazze brune o verdastre. Lunghezza, a
braccia distese, da 50 a 150 cm. Sono stati ritrovati anche esemplari con lunghezza di 3 m.

Caratteristiche organolettiche

Carni pregiate, soprattutto gli esemplari più piccoli. Di buon interesse commerciale.
Commercializzato fresco, congelato, essicato.

Particolarità

Per togliere la “nervatura” ai tentacoli, che renderebbe la carne meno tenera, i pescatori
sbattevano più volte a terra l’animale fino a distenderne completamente le braccia. Ora
questo procedimento viene effettuato con degli appositi macchinari. Sono animali molto
timidi che tendono a nascondersi dietro le rocce. La loro colorazione è mutevole a seconda
dello stato di riposo o di eccitamento.

Come riconoscere se è fresco

Per riconoscerne la freschezza si deve osservare il colore del mollusco: più la colorazione è
viva e intensa, nelle sue varie sfumature, più è garantita la freschezza.

Pulizia e trattamento

Aprire lateralmente la sacca ed eliminarne il contenuto; togliere gli occhi e la bocca, a forma
di becco, utilizzando la punta di un coltellino o delle forbici; togliere la pelle, che si elimina
facilmente dopo la bollitura passando il polpo sotto l’acqua fredda. Strofinare con energia
anche i tentacoli del polpo tenendoli sotto il getto d’acqua corrente per eliminare ogni
residuo di sabbia dalle ventose. Al momento dell’acquisto del polpo, informarsi se è già stato
battuto dal pescivendolo in modo da rompere le fibre e rendere la carne più tenera; in caso
contrario bisogna snervarlo battendolo con un batticarne per almeno 10 minuti.
In alternativa, è possibile aumentare leggermente il tempo di cottura.

Preparazioni tipiche

Il polpo è generalmente consumato bollito. Come antipasto o secondo piatto è ottima la
preparazione del rotolo di polpo: dopo averlo cotto e aver scolato il liquido, condirlo con
1/2 cucchiaio di olio, sale e pepe, avvolgerlo completamente con un foglio di pellicola
trasparente bucherellato in più punti, strizzare per far uscire più acqua possibile, stringere
bene la pellicola intorno al polpo in modo da dare una forma allungata e tenere il rotolo
in frigo almeno 12 ore. Presentarlo tagliandolo a fettine sottili, sistemate su un piatto da
portata, condite con salsina di olio, succo di limone, pepe, sale e prezzemolo tritato. Le
estremità, tolte al rotolo prima di affettarlo, servono per arricchire un’insalata mista.

Dove si pesca

Specie comune nel Mediterraneo e nell’Atlantico. Presente in tutte le acque temperate.

Stagionalità

È reperibile durante tutto l’anno.

Ricciola, Leccia, Seriola

Gas Roma II

Tipo

Pesci Teleostei

Nome scientifico
Seriola dumerilii

Famiglia

Carangidae (Carangidi)

Ordine

Perciformes (Perciformi)
Corpo fusiforme, ovale, molto allungato, ricoperto di piccole squame. Bocca ampia che
raggiunge il centro dell’occhio abbastanza piccolo. Mascelle provviste di piccoli denti aguzzi,
presenti anche sulla lingua. Dispone di 2 pinne dorsali, una pinna anale e pinna codale
forcuta. Colorazione grigio-azzurra sul dorso, più chiara sui fianchi e sul ventre. I giovani
esemplari sono caratterizzati da fasce verticali più scure. Lunghezza 30-90 cm.

Caratteristiche organolettiche

Carni ottime, sode, molto apprezzate. Commercializzato fresco, congelato, affumicato,
salato ed essicato.

Particolarità

È un pesce simile alla “leccia” ma più arrotondato di questa, e non presenta la caratteristica
del “triangolo” sul dorso. Le sue carni sono più pregiate e più gustose.

Come riconoscere se è fresco

La freschezza si riconosce dalla colorazione viva e dalla carne compatta e soda.

Pulizia e trattamento

Si eliminano le interiora aprendo il ventre partendo dalla coda. Per farne dei filetti, togliere
la pelle utilizzando un coltello affilato ed estrarre la lisca che si toglie facilmente.

Preparazioni tipiche

La ricciola ha una carne prelibata paragonabile a quella del tonno o del branzino. È un pesce
che viene cucinato soprattutto alla griglia assieme ad altri pesci e a verdure di stagione ma
può essere anche cotto in forno al cartoccio. La ricciola è ottima se mescolata assieme ad
altri pesci e crostacei per dar vita a zuppe saporite oppure preparata in crosta di sale per la
cottura al forno.

Dove si pesca

Vive sui fondali rocciosi o sabbiosi. Si pesca con reti a strascico o con le lenze. Specie comune
nel Mediterraneo e nell’Atlantico sia orientale che occidentale.

Stagionalità

È reperibile durante tutto l’anno.

Sarago, Sargo, Saraco

Gas Roma II

Tipo

Pesci Teleostei

Nome scientifico
Diplodus vulgaris

Famiglia

Sparidae (Sparidi)

Ordine

Perciformes (Perciformi)
Corpo ovaliforme ricoperto di grosse squame. Muso appuntito, bocca terminale. Mascelle
dotate entrambe di serie di denti. Dispone di un’unica pinna dorsale e anale, pinna codale
forcuta.
Colorazione grigio-argenteo, più chiaro sul ventre, caratterizzato da una larga fascia nera
verticale alla base della coda ed un’altra simile sulla nuca. Lunghezza 30-45 cm.

Caratteristiche organolettiche

Carni buone, commercializzato fresco, congelato, essicato.

Particolarità

È un pesce di scoglio, simile al pagro nella forma, ha carni saporite ma meno pregiate di
questo.

Come riconoscere se è fresco

Il pesce è fresco quando si presenta con colore vivo, con carne compatta e soda; le squame
devono essere ben attaccate al corpo.

Pulizia e trattamento

Si procede ad eliminare le squame partendo dalla coda utilizzando un coltello o lo
squamatore; si devono togliere le interiora incidendo lo stomaco partendo dalla coda verso la
testa; si tolgono le branchie e la pelle con un coltello affilato.

Preparazioni tipiche

Si cucina al forno, al cartoccio oppure sotto sale. È buono anche cucinato alla brace, o per
dare sapore alle zuppe di pesce.

Dove si pesca

Vive a poca profondità lungo le coste rocciose; viene catturato con lenze, nasse e reti a
strascico. Si può trovare anche alle foci dei fiumi. È diffuso nel Mediterraneo e nell’Atlantico
orientale.

Stagionalità

È reperibile durante tutto l’anno.

Seppia

Gas Roma II

Tipo

Molluschi

Nome scientifico
Sepia officinalis

Famiglia

Sepiidae (Seppidi)

Ordine

Decapoda (Decapodi)
Mollusco con corpo a forma di sacco allungato e schiacciato. È dotato di 8 braccia e 2
tentacoli più lunghi muniti di ventose. All’interno del corpo è presente una conchiglia dorsale
calcificata, che costituisce lo scheletro, chiamata comunemente “osso di seppia”.
Colorazione del dorso zebrata con tonalità scure. Lunghezza da 25 a 45 cm.

Caratteristiche organolettiche

Carni buone e tenere; viene commercializzata fresca e congelata.

Particolarità

Si distingue dal calamaro poiché ha un corpo più corto e tozzo. È un mollusco di basso costo,
economico per via della sua abbondante pescosità. Il nero di seppia, contenuto in una vescica
e utilizzato per la preparazione di sughi in cucina, serve al mollusco per difendersi in caso di
pericolo.

Come riconoscere se è fresco

Per riconoscerne la freschezza è utile osservare il colore del mollusco: più la colorazione è
viva e intensa, nelle sue varie sfumature, più è garantita la freschezza.

Pulizia e trattamento

Lavare i molluschi sotto l’acqua corrente strofinando i tentacoli con le mani, per eliminare
i residui di sabbia, ed asciugare bene con un foglio di carta da cucina. Staccare la testa ed
estrarre dalla sacca il cosiddetto “osso di seppia” e le interiora; eliminare il becco e gli occhi
utilizzando un paio di forbici (dai molluschi più grossi togliere la pelle che li riveste). Alcune
preparazioni richiedono che la testa resti attaccata alla sacca: in questo caso, aprire la sacca
con un taglio verticale per estrarre le interiora. Un trucco per spellare più facilmente le seppie
consiste nel metterle mezzo minuto in acqua bollente e passarle poi in acqua fredda.

Preparazioni tipiche

La seppia si presta a diverse preparazioni: quale antipasto come insalata di mare dopo
bollitura, unito ad altri molluschi; ripiena di un composto di pangrattato, aglio, prezzemolo e,
a piacere, formaggio grattugiato; ai ferri per gli esemplari più piccoli; in umido con verdure
o con il proprio inchiostro. Il “nero di seppia” viene anche utilizzato per la preparazione del
sugo per risotti o pasta.

Dove si pesca

Vive sui fondali fangosi e arenosi, viene pescata con reti a strascico, con fiocine, con nasse.
Specie diffusa nel Mediterraneo e nell’Atlantico orientale.

Stagionalità

È reperibile più facilmente in primavera ed in autunno.

Sgombro, Maccarello, Lacerto

Gas Roma II

Tipo

Pesci Teleostei

Nome scientifico
Scomber scombrus

Famiglia

Scombridae (Scombridi)

Ordine

Perciformes (Perciformi)
Muso appuntito in corpo fusiforme ricoperto di piccole squame, bocca grande e mascelle
entrambe munite di piccoli denti. È privo della vescica natatoria. Ha di 2 pinne dorsali, una
pinna anale e pinna codale triangolare e forcuta.
Colorazione verde-azzurra sul dorso, attraversato da linee trasversali, e bianco-argenteo sul
ventre. Lunghezza da 25 a 50 cm e peso sino ad 1 chilo.

Caratteristiche organolettiche

Carni bianche dal particolare sapore intenso. Commercializzato fresco, congelato,
affumicato, inscatolato.

Particolarità

Appartiene alla famiglia del “pesce azzurro”. È particolarmente importante per l’industria
conserviera, contiene molti grassi insaturi.

Come riconoscere se è fresco

La freschezza è data dalle carni sode e dal colore vivo della pelle.

Pulizia e trattamento

Si eliminano le interiora incidendo lo stomaco partendo dalla coda verso la testa; si tolgono le
branchie con un coltello affilato.

Preparazioni tipiche

Lo sgombro si presta soprattutto per la cottura ai ferri: in questo caso il calore del fuoco
permette la fuoriuscita del grasso per cui risulta più digeribile.
Gustoso, anche se meno leggero, cucinato in umido con legumI (piselli, bietole).

Dove si pesca

Vive normalmente in profondità, in primavera risale in branchi vicino alla costa. Si pesca con
reti a strascico e con reti da posta. Specie comune nel Mediterraneo centrale ed occidentale
e nell’Atlantico.

Stagionalità

È reperibile durante tutto l’anno.

Sughero, Suro, Sugarello

Gas Roma II

Tipo

Pesci Teleostei

Nome scientifico
Trachurus trachurus

Famiglia

Carangidae (Carangidi)

Ordine

Perciformes (Perciformi)
Corpo e testa affusolati, privo di pinnule, provvisto lungo la linea laterale di scudetti spinosi.
Bocca grande in posizione terminale, obliqua. Le mascelle sono munite di una fila di piccoli
denti aguzzi presenti anche sulla lingua. Ha di due pinne dorsali, una pinna anale e pinna
codale forcuta.
Colorazione verde-azzurra sul dorso, argentea sui fianchi e sul ventre, con una macchia nera
sull’opercolo. Lunghezza 40-60 cm.

Caratteristiche organolettiche

Carni buone, variamente apprezzate. Commercializzato fresco, congelato, marinato, salato
ed essicato.

Particolarità

Appartiene alla famiglia del “pesce azzurro”.

Come riconoscere se è fresco

La freschezza si riconosce dalla colorazione viva e dalla carne compatta e soda.

Pulizia e trattamento

Si eliminano le interiora aprendo il ventre partendo dalla coda utilizzando un coltello a punta.
Estrarre la lisca che si toglie facilmente staccando la testa.

Preparazioni tipiche

È ottimo nella zuppa di pesce o alla brace.

Dove si pesca

Gli esemplari adulti raggiungono grandi profondità mentre i giovani rimangono più vicini
alla costa. Si pescano con reti a strascico e con le lenze. È specie diffusa nel Mediterraneo e
nell’Atlantico orientale.

Stagionalità

È reperibile durante tutto l’anno.

Totano

Gas Roma II

Tipo

Molluschi

Nome scientifico
Illex coindetii

Famiglia

Ommastrephidae (Ommastrefidi)

Ordine

Decapoda (Decapodi)
Corpo allungato e stretto, con testa grossa. Braccia muniti di tentacoli con ventose. Provvisto
all’interno del corpo di una sottile e lunga conchiglia cornea (gladio o calamo). Colorazione
rossastra più scura sul dorso. Lunghezza 35-40 cm.

Caratteristiche organolettiche

Carni buone, soprattutto quelle degli esemplari più piccoli. Commercializzato fresco e
congelato.

Particolarità

A differenza del calamaro, le pinne sono molto più piccole ed attaccate alla coda. La
colorazione assume al buio una certa fluorescenza: questo serve, soprattutto in primavera, ad
attrarre la specie di sesso opposto.

Come riconoscere se è fresco

Per riconoscerne la freschezza si deve osservare il colore del mollusco: più la colorazione è viva
e intensa, nelle sue varie sfumature, più è garantita la freschezza.

Pulizia e trattamento

Lavare i molluschi sotto l’acqua corrente strofinando i tentacoli con le mani, per eliminare i
residui di sabbia, ed asciugare bene con un foglio di carta da cucina; staccare la testa dal corpo,
eliminare da questa gli occhi e la bocca (la protuberanza a forma di becco di pappagallo); estrarre
la conchiglia trasparente e le interiora, dai molluschi più grandi togliere la pelle che li riveste.
Alcune preparazioni richiedono che la testa resti attaccata alla sacca: in questo caso, aprire la
sacca con un taglio verticale per estrarre le interiora. Un trucco per spellare più facilmente i
totani consiste nel metterli mezzo minuto in acqua bollente e passarli poi in acqua fredda.

Preparazioni tipiche

Il totano è ottimo cucinato in umido; in altri modi, soprattutto nelle fritture, la carne diventa
piuttosto dura e coriacea. Per la cottura in umido, mettere in un tegame 3 cucchiai di olio
extravergine d’oliva, unire l’aglio e il peperoncino e togliere dopo 1 minuto circa, aggiungere
i totani, cuocere sino a che diventano rosati. Spruzzare con del vermouth o vino bianco e far
evaporare a fiamma viva, aggiungere sale, pepe, succo di limone e foglie di prezzemolo ed
eventualmente qualche cucchiaio di acqua bollente, proseguire per altri 5 minuti a fuoco basso
con tegame coperto. Eccellente anche in umido con bietole e pomodori all’uso ligure (detto “in
zimino”).

Dove si pesca

Vive sui fondali fangosi, viene pescato con reti a strascico. Diffuso nel Mediterraneo e
nell’Atlantico.

Stagionalità

È reperibile durante tutto l’anno.

Triglia

Gas Roma II

Tipo

Pesci Teleostei

Nome scientifico
Mullus barbatus

Famiglia

Mullidae (Mullidi)

Ordine

Perciformes (Perciformi)
Corpo fusiforme, allungato, ricoperto di grosse squame. Bocca posta in basso che supera la
parte anteriore dell’occhio. Entrambe le mascelle sono provviste di piccoli denti, sotto il
mento sono presenti due lunghi barbigli. Dotato di 2 pinne dorsali, una pinna anale, 2 ventrali
e pettorali, pinna codale forcuta.
Colorazione rosata sul dorso e sui fianchi, argentea sul ventre. Lunghezza 30 cm circa.

Caratteristiche organolettiche

Carni ottime, commercializzato fresco o congelato.

Particolarità

A seconda della provenienza, si possono trovare: triglie “di sabbia”, o “di fango”, con muso
arrotondato e colore rosato; triglie “di scoglio”, la qualità migliore, con muso appuntito e
colore rosso-giallo dorato; triglie rosse, con carni ottime.

Come riconoscere se è fresco

La triglia fresca ha pelle lucente con riflessi iridescenti, l’occhio vivace e le branchie rosse.
La polpa deve essere soda ed elastica ed avere odore gradevole. Se le carni sono dure ed il
colore è cupo, significa che la triglia non è fresca.

Pulizia e trattamento

La triglia è un pesce molto delicato, per cui è necessario, per pulirla, maneggiarla con
attenzione per evitare che si rompa. Eliminare le squame; aprire il ventre per eliminare le
interiora; è piuttosto difficile togliere le lische: strapparle ad una ad una con una pinzetta. Se
il pesce è di piccole dimensioni si può cucinare e consumare intero.

Preparazioni tipiche

Si presta a numerose preparazioni. I pesci di minori dimensioni sonno eccellenti come
componenti del fritto misto. I pesci di maggiori dimensioni possono essere cucinati in umido
(alla livornese, con aglio pomodoro e zenzero o peperoncino), oppure al cartoccio. Eccellenti
anche alla griglia.

Dove si pesca

Vive alla profondità di 300 metri sui fondali fangosi. Si pesca con reti radenti. È diffusa nel
Mediterraneo e nell’Atlantico orientale.

Stagionalità

È reperibile durante tutto l’anno.

