la tua tavola

Altro che spinaci, sono

BACCALÀ
e
STOCCAFISSO
a rinforzare
i muscoli

Facilmente digeribili, proteici e sazianti,
entrambi derivano
dal merluzzo nordico.
Quattro modi gustosi di cucinarli
– Testo di Marco Ronchetto –

ipa - istock (2)

H

anno il merito di averceli fatti conoscere quasi 600 anni fa, grazie
all’avventuroso mercante veneziano Pietro Querini, ma ai veneti
si deve anche la confusione che si
è originata in Italia sui loro nomi:
baccalà e stoccafisso. Sì, perché il
famoso bacalà a la vixentina altri non è che… stoccafisso. Eppure sono prodotti alimentari ben distinti, nonostante derivino entrambi da due precise
specie - e, per legge, solamente da queste due - di
merluzzo nordico: il gadus morhua (in norvegese
Skrei, «migratore»), che ogni anno si sposta per deporre le uova dal Mare di Barents alle isole Lofoten
e all’arcipelago delle Vesterålen, in Norvegia; e il
gadus macrocephalus, tipico dell’area compresa tra
Mar Giallo, Stretto di Bering, isole Aleutine e costa
occidentale degli Stati Uniti. A differenziare baccalà
e stoccafisso, infatti, è principalmente il processo di
lavorazione, in quanto il primo è merluzzo nordico
eviscerato, lavato, salato e stagionato, mentre il secondo si ottiene tramite il solo essiccamento del pesce, che, ripulito delle parti non commestibili, resta
sulle rastrelliere all’aria aperta per almeno tre mesi.

CONTRASTANO LA SARCOPENIA
«Adatti a tutti per l’elevata digeribilità e masticabilità, il merluzzo fresco, il baccalà e lo stoccafisso
sono caratterizzati da un basso contenuto di grassi
- tra 0,8 e 1,5 grammi in un etto - e da un buon contenuto di proteine ma, come emerge dai nostri studi,
leggermente inferiore per baccalà e stoccafisso una
volta reidratati (il trattamento in acqua che entrambi necessitano per essere consumati)», spiega la
nutrizionista Elena Orban, già responsabile del settore qualità alimentare ittici dell’Istituto nazionale
di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (Inran, poi
Cra Nut, oggi Crea). Proteine che, sottolinea Andrea
Poli, presidente della Nutrition Foundation of Italy
(associazione no profit che promuove informazione ed educazione su temi di carattere nutrizionale),
sono più «complete» di quelle fornite, per esempio,
dai vegetali, in quanto «ad alto valore biologico,
cioè con una composizione che comprende tutti gli
amminoacidi essenziali che il nostro organismo non
è in grado di sintetizzare».
La ricchezza proteica rende tali alimenti particolarmente adatti a chi pratica sport e in generale alle
persone dai 40 anni in su, nelle quali inizia a manifemarzo 2018

107

