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PERSONAL SHOPPER

Giulio Tepedino, tecnologo alimentare e vicedirettore
di Eurofishmarket Srl. Eurofishmarket Srl, è una società specializzata
in formazione, marketing, consulenza e ricerca nel settore ittico

LA SPESA CONSAPEVOLE DEL PESCE

con i vostri personal
fish shopper

U

na 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

Nome: NASELLO O MERLUZZO                                                            
Specie: comune                                                                                                  
Come riconoscerlo: colorazione argentea.

IN ETICHETTA NON DEVE MAI MANCARE:
• Denominazione commerciale: Nasello o Merluzzo.
• Provenienza: Mediterraneo: è una specie comune.
Atlantico orientale: comune, presente dalla Norvegia e
dall’Islanda alla Mauritania.
• Pescato o allevato: questa specie può essere solo
pescata.
• Fresco o decongelato: sull’etichetta deve essere
riportato se trattasi di un prodotto fresco o
decongelato.
• Stagione e regole: si pesca tutto l’anno ma sotto i 20
cm nel Mediterraneo e mai sotto i 27 cm di lunghezza
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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

Bocca con numerosi dentini appuntiti. Due
pinne dorsali.

nella acque comunitarie extra Mediterraneo.
• Valore delle carni: pregiate, bianche, delicate e magre
ma facilmente deperibili. Fritto, appena infarinato
oppure ottimo nei brodetti. Straordinario lessato con
salsa al burro e/o all’olio.
• Valori nutrizionali (valori per 100 g): Proteine 18 (g):,
Grassi 2,2 (g), Energia 92 (kcal). Fonte: INRAN
*La taglia minima è la misura indicata per legge al di
sotto della quale la specie in oggetto non può essere
pescata e commercializzata.

Molo con puntarelle ripassate in salsa al tartufo nero
(per 4 persone)
500 g di filetti di molo, 300 g di puntarelle,
2 acciughe, peperoncino q.b,
150 g tartufo nero, 1 rametto rosmarino,
olio extravergine q.b
sale q.b
Tagliare le puntarelle a spicchietti e saltare in pentola con aglio, olio, acciughe tritate
e peperoncino. Salare leggermente. In una casseruola preparare la salsa con tartufo
nero spezzato, olio extravergine di oliva, pezzettoni di acciuga e rosmarino. Mettere
il tartufo nero, fare scaldare, coprire di brodo, frullare tutto e passare al setaccio.
Cuocere il molo sulla griglia (1 minuto o anche meno per lato di filetto).
Mettere le puntarelle sul piatto, il molo e guarnire con salsa.
Marcello Leoni del ristorante
“Leoni” di Bologna

Nome: MOLO O MERLANO                                                            
Specie: alternativa                                                                                                  
Come riconoscerlo: muso stretto, mascella
superiore prominente, barbiglio sul mento as-

IN ETICHETTA NON DEVE MAI MANCARE:
• Denominazione commerciale: Molo o Merlano.
• Provenienza - Mediterraneo: è comune. In particolare
in Adriatico settentrionale e nel Mar Nero.
- Atlantico nord orientale: dal mare di Barents e
dall’Irlanda al Portogallo.
• Pescato o allevato: questa specie può essere solo
pescata.
• Fresco o decongelato: sull’etichetta deve essere
riportato se trattasi di un prodotto fresco o
decongelato.
• Stagione e regole: nel Mediterraneo si pesca tutto

sente. Colorazione: verde blu, grigio argentea
o bruno giallastra dorsalmente, bianco argentea su fianchi e ventre; macchia nera sopra la
base delle pettorali.

l’anno e mai sotto i 7 cm. Nelle acque comunitarie
extra Mediterraneo non può essere pescato con una
lunghezza minima inferiore ai 23 cm.
• Valore delle carni: ottime, molto apprezzate, bianche e
delicate. Va benissimo con un po’ di olio extra vergine di oliva
in zuppa di verdura, tipo verza con crostini di pane all’olio.
• Valori nutrizionali: (valori per 100 g): Proteine 18,7
(g), Grassi 0,7 (g), Energia 81 (kcal). Fonte: INRAN
*La taglia minima è la misura indicata per legge al di
sotto della quale la specie in oggetto non può essere
pescata e commercializzata.
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