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I L  P E S C E  A  T A V O L A

Immergete in acqua bollente non molto salata il polpo, dopo 
averlo tenuto in freezer per almeno dieci giorni, portatelo a 
cottura e lasciatelo raffreddare nella sua acqua. Eliminate la 
testa e le punte dei tentacoli e tagliate il resto a grossi tocchi 
regolari, infilzando quattro o cinque di essi in ogni spiedino.

Marinate in olio extravergine, sale e origano gli spiedini per 
una decina di minuti, poi fateli grigliare o passateli in forno 
molto caldo (200°C) un paio di minuti per parte. 

Tostate in una padella antiaderente il cuscus, insaporitelo 
con il curry e fatelo rinvenire con il brodo di pesce caldo. 
Lasciate intiepidire e arricchitelo con il pomodoro tagliato a 
cubetti e un trito di sedano e cipolla, le mandorle leggermen-
te tostate e tritate, il limone; regolate di sale.

Disponete in ogni piatto il cuscus, servendovi di un coppapa-
sta, coprite con uno spiedino caldissimo, irrorate con un filo 
di extravergine e servite.

Tempo di esecuzione
un’ora e mezza, più il riposo in freezer

Cospargete i filetti di pesce con un composto di sale e zucchero 
e lasciateli marinare per 24 ore, quindi lavateli in acqua corren-
te, asciugateli e tagliateli a fette sottilissime.

Versate sulle fette di storione un’emulsione di olio, aceto bal-
samico, sale, pepe, e guarnite con un trito di erba cipollina.

Lo storione, appartenente alla famiglia degli Acipenseridi, vive in pros-

simità delle coste e penetra in acque dolci solo per riprodursi. Quello 

allevato in Italia con maggior successo è lo storione bianco (Acipenser 

transmontanus). 

Tempo di esecuzione
un quarto d’ora, più la marinatura

ingredienti
per 4-6 persone

un polpo 
di un chilo e 2 etti

2 etti di cuscus

1-2 pomodori, una cipolla 
piccola, poco sedano

un pugno di mandorle 
sfilettate

2 gocce di limone

brodo di pesce 

olio extravergine di oliva

sale, origano, mezzo 
cucchiaio di curry

ingredienti
per 4-6 persone

mezzo chilo di filetti 
di storione

un mazzetto di erba 
cipollina

aceto balsamico

olio extravergine di oliva

15 g di zucchero 
30 g di sale, un pizzico 

di pepe

Spiedino di polpo con cuscus
Ristorante Amarea, Bordighera (Imperia)

Storione agrodolce
Osteria Caffè La Crepa, Isola Dovarese (Cremona)
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I L  P E S C E  A  T A V O L A PRIMI

Mondate i finocchi selvatici degli steli esterni più duri, lava-
teli bene e lessateli in acqua salata.

Preparate un abbondante soffritto di cipolla con olio, uva 
passa, pinoli e le acciughe dissalate, pulite e asciugate. Una 
volta lessato, tagliate il finocchietto in piccoli pezzi e uniteli 
al soffritto con un po’ dell’acqua di cottura. Aromatizzate con 
pepe e colorate con i fili di zafferano. Cuocete per 10 minuti, 
poi aggiungete le sarde intere, pulite e diliscate. Proseguite la 
cottura ancora per un quarto d’ora, quindi irrorate con olio.

Con questo condimento saltate in tegame i bucatini, lessati e 
scolati molto al dente, ultimando, a piacere, con pangrattato 
tostato in padella con olio e un cucchiaino di zucchero.

Tempo di esecuzione
un’ora

Pulite, lavate, asciugate e sfilettate le triglie; messi da parte 
i filetti per decorare i piatti, tagliate gli altri a tocchetti e tra-
sferiteli nel tegame dove avrete fatto soffriggere l’aglio nell’o-
lio caldo, fateli saltare velocemente, sfumate con poco vino e 
lasciate evaporare; aggiungete il pomodoro tagliato a cubetti, 
rosolate ancora un minuto, versate il brodo (potete prepararlo 
con le lische delle triglie e aromi) e la passata, continuate la 
cottura per tre o quattro minuti e insaporite con l’origano, i 
capperi e il prezzemolo tritati. 

A parte cuocete in forno a 180°C i filetti rimasti con pochissi-
mo olio, vino, brodo, sale e pepe.

Lessate la pasta, scolatela e ripassatela in padella con il sugo 
aggiungendo, se serve, ancora un po’ di brodo di pesce. Tra-
sferitela nei piatti, decorando ognuno con un filetto di triglia.

Tempo di esecuzione
un’ora

         

ingredienti
per 4-6 persone

mezzo chilo di bucatini

mezzo chilo di sardelle

6 piccole acciughe sotto sale

mezzo chilo  di finocchio 
selvatico di montagna 

una cipolla

70 g di uva passa 
30 g di pinoli

4 cucchiai di pangrattato 
(facoltativo)

olio extravergine di oliva

sale, pepe nero 
zucchero (facoltativo)

qualche stimma di zafferano

     

ingredienti
per 4-6 persone

4-6 etti di tagliatelline 
di pasta fresca

4-6 triglie di scoglio 
di circa 80-100 g l’una

un pomodoro maturo uno 
spicchio di aglio 

in camicia, un ciuffetto 
di prezzemolo

pochi capperi di Pantelleria

passata di pomodoro

vino bianco secco

brodo di pesce 

olio extravergine di oliva

sale, origano 

Pasta con le sarde
Osteria Paradiso, Palermo

Pasta con le triglie
Ristorante Amarea, Bordighera (Imperia)
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