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Le melanzane
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Alda D’eusanio:

“Io, in cucina
mi diverto!”

9 772240 751004

40009

“CI METTO
IL CUORE”

FRANCESCO
FACCHINETTI

MANUELA
BOLDI

Esclusivo:
a tavola
con una
“Cipollina”
doc...

SPECIALE
CONSERVE

Trucchi e
consigli per
gustare tutto
l’anno frutta
e verdura

WEEK-END
GOLOSO

Ricette e
segreti della
tradizione
culinaria
pugliese

La spesa

di GIULIO TEPEDINO

consapevole
con il vostro personal fish shopper
Una guida pratica,
per i consumatori
e gli appassionati
di pesce,
con i trucchi
all’acquisto dei
prodotti ittici,
per conoscere le
specie alternative
a quelle più
conosciute dei
nostri mari.
Buona spesa!

Cappasanta in salsa
d’ostriche e ristretto
di Martini

Ingredienti
5 cappesante a testa, foglie di
senape cinese, bietole rosse
sale, olio extra vergine di oliva
Salsa d’ostriche
4 ostriche medie sgusciate
un bicchiere di vino bianco
uno scalogno tagliato a julienne
una foglia di alloro, sale, olio e.v.o.
Ristretto di Martini
400g di Martini Dry
0,2g di Xantana Texturas
Scorza di limone
Preparazione cappesante
Sgusciare le cappesante, togliere i
visceri e lavare la sabbia. Passare le
cappesante in olio e sale: grigliare in
un bistecchiera per 30” per ciascun

lato. Impiattare le cappesante con foglie di senape cinese e bietole rosse;
guarnire con la salsa d’ostriche e il ristretto di Martini.
Preparazione ristretto di Martini
Far restringere il Martini su fuoco
vivace fino a raggiungere il peso
di 250g aggiungendo della scorza
limone; far raffreddare e unire 0,2 g
di xantana.
Preparazione salsa d’ostriche
Sgusciare le ostriche conservando
il liquido. Tagliare lo scalogno
a julienne e soffriggerlo fino a
doratura; aggiungere il vino bianco e
una foglia di alloro e far restringere.
Lasciare raffreddare. Passare in un
frullatore con le ostriche.

LA SCELTA
Nome: CAPPASANTA ATLANTICA
Come riconoscerlo: Conchiglia con forma subcircolare, a
ventaglio, con costoline (la valva destra - inferiore - è convessa; la sinistra – superiore – piatta). Costole separate da
spazi della stessa larghezza e bordi tondeggianti. Colorazione esterna: valva destra biancastra, crema con sfumature
giallastre, rosate o bruno-chiare; sinistra, bruna. Colorazione
interna: biancastra al centro e bruno-rossiccia ai margini.
IN ETICHETTA NON DEVE MAI MANCARE
• Denominazione commerciale:
mediterranea dove spesso è
Cappasanta atlantica
commercializzata al posto della
• Provenienza: Atlantico orientale:
Cappasanta o Conchiglia di San
specie comune, presente dalla
Giacomo, sia fresca sia surgelata
Norvegia fino al Portogallo.
sgusciata sia preparata in
• Pescato o allevato: questa specie conserva.
può essere solo pescata.
• Valori nutrizionali (per 100
• Fresco o decongelato: i mitili
gr): Proteine (g):, Grassi (g),
devono essere vivi e vitali al
Carboidrati (g), Energia (kcal).
momento dell’acquisto.
*La taglia minima è la misura
• Stagione e regole: taglia minima
indicata per legge al di sotto
extra Mediterraneo 10 cm.
della quale la specie in oggetto
• Valore della carne: specie di
non può essere pescata e
notevole interesse sui mercati dei commercializzata.
Paesi europei, compreso sull’area Fonte: INRAN
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L’ALTERNATIVA
Nome:
CAPPASANTA O CONCHIGLIA DI SAN GIACOMO                                                                                              
Come riconoscerlo: Conchiglia di forma a ventaglio. Le
costole presenti sulla superficie delle due valve hanno
bordi verticali rispetto alla cappasanta atlantica che ha i
margini delle costole tondeggianti. La pelle risulta leggermente granulosa.
IN ETICHETTA NON DEVE MAI MANCARE
• Denominazione commerciale:
Cappasanta o Conchiglia
di San Giacomo
• Provenienza: Mediterraneo:
specie comune; assente nel
bacino orientale. Atlantico
orientale: presente dalle coste
del Portogallo fino al Marocco,
comprese le Canarie e le Isole
del Capo Verde.
• Pescato o allevato: questa
specie può essere solo
pescata.
• Fresco o decongelato:
sull’etichetta deve essere
riportato se si tratta di un

prodotto fresco o decongelato.
• Stagione e regole: la taglia
minima nel Mediterraneo è di
10 cm.
• Valori delle carni: buone,
gustose, molto apprezzate.
• Valori nutrizionali (valori per
100 gr): Proteine 12 (g):,
Grassi 0,5 (g), Carboidrati 3,2
(g), Energia 69 (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.
Fonte: INRAN

