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a crisi dei mari sta
cambiando anche gli
chef. Sottotraccia gira
nelle cucine di tanti ristoranti una tendenza
favorevole al pesce povero, termine che peraltro non rende giustizia alla bontà gastronomica di
tante specie. Cambiare le nostre
abitudini alimentari metterebbe
fine alla pratica distruttiva di gettare a mare il pescato che non ha
mercato. Ci sono pesci - che consumiamo poco - presenti ancora
in grandi quantità e che si riproducono rapidamente.
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SORSEGGIANDO

di Luca Gardini

Tonnarella La Liguria è protagonista di questa nuova tendenza
partendo da Genova e dal Marin
dove lo chef Marco Visciola si affida alla Cooperativa Pescatori di
Camogli «garanzia di qualità e di
sostenibilità». Usano una tonnarella, l’ultima rimasta in Liguria,
antica imbarcazione che sfrutta il
principio della tonnara: i pesci
vengono spinti in recinti subacquei e catturati. Un metodo che
seleziona la taglia ed evita catture
sotto misura. Sempre a Genova,
da Hostaria Ducale si utilizza il
gabilo, il merluzzo bianco che salato diventa baccalà. A Savona
Materia Bistrot propone un insolito ceviche di barracuda mentre
all’Elba Michele Nardi lo fa in porchetta.

Alici e acciughe Sono due nomi per lo stesso pesce: le seconde
sono quelle più grosse, messe sotto sale. Le alici, ripiene di preboggion – un mix di erbe selvatiche liguri – diventano un piatto tipico
da Margiagè, a Bordighera, mentre da Marco Polo, a Ventimiglia,
lo chef Diego Pani si è ispirato a
una ricetta ligure antica «il machetto, un pesto di acciughe essiccate al sole» per i suoi Spaghetti
alle alici al mortaio e burro di
Francia. Gianni D’Amato, già bistellato al Rigoletto di Reggiolo,
nel nuovo ristorante di Tellaro, per
spiegare il suo Ciuppin di acciughe, antica zuppa di pesce creata
per recuperare pane raffermo e
pesce di scarto, parte dai ricordi.
«Le piccole barche scaricavano le
cassette di legno piene di bellissimi pesci blu cobalto. Nell’aria si
percepiva un buonissimo odore di
mare, il profumo delle acciughe».
Invece Michele De Blasio a Volta
del Fuenti, Vietri a mare, nel Risotto Napoletano accosta le acciughe alle alghe e al bergamotto. Azzardo riuscito.

Sgombro A Moneglia (GE), Jorg
Giubbani, fresco stellato di Orto,
nella cappunadda al posto delle
solite acciughe mette lo sgombro,
«un pesce povero che era già nella
mia cucina quando non si parlava
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Il “Giulio”
Riserva 2009
Per i 120 anni
di Ferrari
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Il mare nel piatto 1. La capponadda di Giubbani; 2. Lo sgombro con cipolla al cartoccio a Villa Paola; 3. Gli spaghetti col pesto di acciughe di Pani; 4. Il
brodetto con gli spaghetti rotti da Formica; 5. Sgombro, frutto della passione e salsa Teriyaki alla Canonica; 6. Il Ciuppin di acciughe di D’Amato (MOGGI, SALVI)

Dal barracuda al cefalo
pesce povero ma buono
Gli chef creano piatti basati sulla pesca sostenibile:
le acciughe di D’Amato, lo sgombro di Giubbani
di sostenibilità». Si tratta di un
piatto classico del territorio,
un’insalata di mare con pane raffermo e pesce di scarto. Nella ricetta calabrese di Giulio Ierace a
Villa Paola, Tropea, lo sgombro è
alla brace con cipolla al cartoccio e
salsa arriganata (con aglio, origano e aceto). A Verona, Samir Xhaxhaj, giovane e talentuoso chef albanese della Canonica, accosta lo
sgombro a frutto della passione,
salsa teriyaki e cime di rapa.
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na Formica Osteria prende il nome da un isolotto delle Egadi, famoso per la sua tonnara. Il resident chef Kokichi Takahashi ha
contaminato con la sua cultura
orientale i piatti tipici del territorio. Serrania, coccio, sauro, merluzzetti, granchi pelosi e pesciolini di scarto di paranza sono alla
base del suo brodetto di pesce, che
accompagna gli spaghettoni rotti

Sardoncini e cefali Solo pesce tipico del territorio nel progetto AlMare di Antonio Scarantino a
Fano. Durante tutto il mese di
maggio lo chef ha tenuto in carta il
pesce stagionale delle acque dell’Adriatico in un percorso di degustazione dall’antipasto al dolce.
Ora nel menu si trova un piatto ti-

Tartare di manzo Un filetto a
tocchetti con salsa di soia e sesamo

serviti con trito di mandorle e
scorza di limone.

bravo. La sua è una cucina libera
dagli schemi: puoi mangiare una
pasta mista con astice e crema di
cannellini, una testa di dentice
da condividere con tutto il
tavolo, un giro di verdure
freschissime e semplici, una
piadina in onore delle origini
romagnole. Il piatto che ci è
piaciuto di più è la tartare di
manzo: un filetto tagliato a
tocchetti e condito con sale, salsa
di soia, olio di sesamo, sesamo
tostato e alga Nori. Siamo alle
spalle di piazza Repubblica ma
all’incrocio tra Oriente e
Occidente.
Giudizio (da 1 a 5 stelle):
Prezzo medio: 35 euro per due
piatti (vino escluso)

Daniele Miccione

frangentemilano.com

eri a Trento, la
famiglia Lunelli ha
festeggiato i 120 anni
di Cantine Ferrari,
azienda leader nel mondo per
le bollicine. Giulio Ferrari, il
fondatore, poi i Lunelli: Gino,
Franco e Mauro e ora i cugini
Matteo, Camilla, Alessandro e
Marcello, hanno fatto
decollare la cantina nel segno
della qualità. I 120 anni sono
stati celebrati anche da un
francobollo e da un annullo
postale. Noi, in questa
occasione, vogliamo parlarvi
del Giulio Ferrari Riserva del
Fondatore, lo spumante
metodo classico che è tra i
migliori italiani in assoluto.
Naso raffinato con riferimenti
al gelsomino e al miele. Al
gusto è un esplosione di
armonia e di freschezza
cremosa. Bollicine croccanti,
perlage setoso.
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Chardonnay
in purezza
3 GIULIO FERRARI RISERVA DEL
FONDATORE 2009, TRENTODOC,
CANTINE FERRARI TRENTO
3 UVE: CHARDONNAY IN PUREZZA
PREZZO: 150 EURO

Acqua dolce Vicino ad Arezzo,
lo chef Filippo Scapecchi, del ristorante Terramira di Capolona,
acquista pesce povero di fiume
dall’Antica Acquacoltura Molin di
Bucchio, una cooperativa che ha
recuperato uno dei più antichi
impianti di allevamento ittico alle
sorgenti dell’Arno, dedicato alla
produzione di specie autoctone,
come la trota fario del Casentino e
l’anguilla. A Origgio (VA), al ristorante Olio lo chef Andrea Marinelli punta solo sulla pesca sostenibile, scegliendo pesci che hanno
raggiunto la piena maturazione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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TEMPO DI LETTURA 3’29”

IL DOLCE

FRANGENTE A MILANO

La cucina libera di Sisti
tra piade e teste di dentice

pico, lo spaghettone scotadit con i
sardoncini, specie autoctona dell’Adriatico. Nazario Biscotti, nel
suo ristorante Le Antiche Sere a
Lesina (FG), usa invece il cefalo di
laguna che vive nei vicini fondali.
«Lo compro da una cooperativa di
pescatori, ha una carne tenera e
gustosa, ottima con i funghi cardoncelli».

Scarto di paranza A Favigna-

Assaggi
Federico Sisti ha aperto
Frangente poco più di un anno
fa. Si tratta di una delle novità
milanesi più interessanti del
dopo pandemia. Il nome
richiama la passione per il surf
dello chef. Cucina a vista, 40
posti, uno dei banconi più
comodi d’Italia dove c’è spazio e
si può seguire tutta la fattura dei
piatti. Rientra nella categoria dei
“ristoranti divertenti”, capaci di
sorprenderti ogni volta. Perché
la cucina è di mercato, perché ci
sono tanti fuori carta e
ovviamente perché Sisti è molto

2

3 IL VOTO
99/100

3 RAPPORTO QUALITÀ PREZZO
BUONO

3 SI ABBINA CON
DENTICE AL FINOCCHIETTO

3 DEGUSTARE ASCOLTANDO
BEETHOVEN
«INNO ALLA GIOIA»

IL LIQUORE

Il panettone estivo di Olivieri Tequila Volcàn Reposado
morbidi canditi di pesca
un gioiello dal Messico
e la freschezza del basilico
con profumi di ribes e pesca

29 euro
Il panettone
da 500 gr sullo
shop di Olivieri
La spedizione
è gratuita

(mic) Il panettone estivo è un
po’ l’unicorno dei pasticceri
italiani. Difficile che le
temperature tropicali di
questi giorni invoglino. Ma
gli esperimenti di
alleggerimento sono
diversi e interessanti.
Abbiamo assaggiato l’ottimo
panettone pesche e basilico di
Olivieri 1882 di Arzignano.
Buona l’idea di definirlo
“Estivo” già in etichetta. Molto
soffice, con dadini morbidi di
pesca al posto dei candidi e
dell’uvetta e una minima
aggiunta di basilico, che è
tremendo quando si esagera
ma delizioso quando fornisce
freschezza al dolce.
olivieri1882.com

55 euro
La bottiglia da
700 ml.
in vendita
online su
spiritacademy.it

Chi lo ama lo sorseggia con
calma, in purezza, magari verso
sera. Il tequila Volcàn de mi
Tierra Vol. III è l’ultimo nato nel
gruppo Moet Hennessy e arriva
dal Messico. Il prodotto è
realizzato con Agave della terra
di Los Altos che regala aromi
eleganti, fruttati e floreali.
Volcàn De Mi Tierra Reposado
esprime i sentori della materia
prima base come ribes, mela
rossa, ananas e pesche. Ma non
manca l’aroma della vaniglia e
delle noci. Volcàn è il risultato
di un blend fatto invecchiare
per 4 mesi in botti al 50% di
quercia europea e al 50%
americana.

Francesco Velluzzi

moethennessy.it

