
SPECIALE 

PRANZO 

DI NATALE

20 piatti sfiziosi & 

la ricetta originale

del pandoro

MENSILE

CTUTTODi

BENEDETTA 
PARODI
Dal set di  
Bake Off 
Italia, vi svelo 
le mie ricette
preferite

UCINA

“Per le feste siamo buoni”

n. 6 - Dicembre 2013 - € 1,00

NON SOLO CUCINA CURIOSI DI TUTTO

DIEGO
ABATANTUONO
A “scuola 
di polpette”
nel suo 
nuovo 
ristorante

LEZIONE DI
CAKE DESIGN 

Come stupire 
gli invitati 
con una 
dolce 
creazione

€ 1        so
lo L’idea in più

l’aperi-cena natalizio
“salva linea”

ANTONINO CANNAVACCIUOLO
& LEONARDO PIERACCIONI
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IN ESCLUSIVAIL MENU DELLO CHEF



Nome: VONGOLA VERACE 
Specie: comune                                                                                                  
Come riconoscerlo: Conchiglia con 
forma ovale, allungata con costoline, 
sulla faccia esterna della conchiglia, 
con reticolatura  longitudinali e radiali (di-
sposte a raggiera). La colorazione esterna è molto variabile, 
con tonalità dominanti biancastre, giallastre, nocciola, con o 
senza macchie brunastre isolate o riunite a formare bande 
radiali; quella interna è biancastra o giallastra con presenza, 
solitamente, di colorazione violacea su tutta la superficie 

Nome: FASOLARO - Specie: comune                                                                                                  
Come riconoscerlo: Conchiglia 
solida, lucida esternamente. 
Presenta sulla faccia esterna 
delle due valve sottilissime 
strie radiali. La colorazione esterna 
è bruno-rossiccia, bruno-rosea, con 
bande radiali più scure; quella interna è 
biancastra e lucida

L’ALTERNATIVA 

IN ETICHETTA NON DEVE MAI MANCARE
•	Denominazione commerciale: Vongola verace
•	Provenienza: Mediterraneo; specie presente da oltre trent’anni anche 

nell’Adriatico e nel Tir reno 
•	Pescato o allevato: questa specie può essere di pesca, ma in 

commercio è prevalentemente di allevamento (Tapes philippinarum)
•	Fresco o decongelato: i mitili devono essere vivi e vitali al momento 

dell’acquisto
•	Stagione e regole: il prodotto è prevalentemente allevato in prossimità 

del litorale e nelle lagune costiere (soprattutto dell’Alto Adriatico).
Taglia minima extra Mediterraneo 40mm 

•	Valori delle carni: ottime, molto apprezzate. Sapore marino lievemente 
dolciastro

•	Valori nutrizionali (valori per 100g):  Proteine 10,2 (g):, Grassi 2,5 (g), 
Carboidrati 2,2 (g), Energia 72 (kcal)

* La taglia minima è la misura indicata per legge al di sotto  della quale 
la specie in oggetto non può essere pescata e commercializzata.

IN ETICHETTA NON DEVE MAI MANCARE
•	Denominazione commerciale: Fasolaro
•	Provenienza: Mediterraneo: specie molto comune. Atlantico orientale: 

presente dalle Isole Britanniche alle Canarie alle Azzorre e al Marocco
•	Pescato o allevato: questa specie può essere solo pescata
•	Fresco o decongelato: i mitili devono essere vivi e vitali al momento 

dell’acquisto
•	Stagione e regole: nel Mediterraneo si pesca tutto l’anno, 

prevalentemente sui fondali sabbiosi dell’Alto Adriatico (Veneto ed 
Emilia Romagna) e non ha una stagionalità particolare. La taglia, 
in Alto Adriatico, arriva spesso a 8-9 cm con un peso di 100-150 
grammi. Nelle acque comunitarie extra Mediterraneo non può essere 
pescato con una lunghezza minima inferiore ai 6 cm

•	Valori delle carni: gustose, molto apprezzate, consumate anche 
crude. Il fasolaro è un mollusco che si consiglia di aprire a crudo e 
di cucinare dopo una breve lavorazione per poterne gustare le carni 
morbide e mantenere invariate gusto e proprietà organolettiche

•	Valori nutrizionali (valori per 100g):  Proteine 8,50 (g), Grassi 0,40 (g), 
Energia 70 (kcal) 

* La taglia minima è la misura indicata per legge al di sotto  della quale 
la specie in oggetto non può essere pescata e commercializzata.

Una guida pratica, rivolta a tutti i 
consumatori e agli appassionati di pesce 

che vogliono imparare qualche trucco utile ad 
acquistare i prodotti ittici in modo consapevole 
e conoscere quanti e quali specie ittiche 
alternative a quelle più conosciute esistano nei 
nostri mari. Sono tutte specie ittiche del Mar 
Mediterraneo con alto valore organolettico e 
nutrizionale. In questo modo il risparmio e la 
qualità saranno garantiti… buona spesa

LA SCELTA

Insalata di sedano e 
perilla  con “Fasolaro” 
con gelatina al limone 
all’olio nuovo
Ingredienti
fasolari • costa di sedano 
perilla • gelatina al limone 
olio nuovo

Preparazione
Tagliare a julienne finissima 
la costa di sedano e tenerla 
in acqua fredda. Cuocere 
al vapore i fasolari il meno 

possibile (giusto il tempo 
necessario di permettere 
ai fasolari di aprirsi con 
il caldo del vapore). 
Asciugare il sedano e 
disporlo nel piatto con le 
foglie di perilla. Mettere poi 
i fasolari, l’olio nuovo e la 
gelatina al limone con fiori 
di sale.

56 CUCiNA

La scelta giusta di GIULIO TEPEDINO

La spesa consapevole del pesce
con il vostro personal fish shopper


