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Il mare Adriatico centrale. Da Termoli ad Ancona abbiamo il pesce naturalmente più saporito d’Italia

Carta dei Fondali
Zone Fao

ZONE DI PESCA FAO MEDITERRANEO ZONE DI PESCA FAO MONDIALE

P.O. FEP 2007/2013 REGOLAMENTO (CE)
N. 1198/2006 ASSE 4 MISURA 4.1

“SVILUPPO SOSTENIBILE DELLE ZONE DI PESCA”
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Le specie sono variabili da zona a zona e riflettono la cultura e i diversi ambienti dove le marinerie operano.

BOGA 
(Boops boops) 

BRANZINO o SPIGOLA
(Dicentrarchus labrax) 

BUSBANE
(Trisopterus minutus capelanus)

CALAMARO
(Loligo vulgaris)

CEFALO 
(Mugil cephalus)

GHIOZZO - Buatto 
(Gobius sp)

GRANCHIO DI SABBIA
(Carcinus mediterraneus)

MERLUZZO o NASELLO
(Merluccius merluccius) 

MERLANO (MOLO)
(Merlangius merlangus) 

ORATA 
(Sparus aurata) 

PASSERA
(Platichthys flesus flesus)

RAZZA
(Raya miraletus)

SEPPIA
(Sepia officinalis)

PESCE PRETE
(Uranoscopus scaber)

TOTANI
(Todarodes sagittatus)

TRIGLIA DI FANGO
(Mullus barbatus barbatus)

ASTICE 
(Homarus gammarus)

MAZZOLINA
(Trigla lucerna)

MOSCARDINI 
(Eledone cirrosa)

GATTUCCIO
(Scyliorhinus canicula) 

SCAMPO
(Nephrops norvegicus)

SPINAROLO
(Squalus acanthias)

SCORFANO
(Scorpaena scrofa)

PESCE SAN PIETRO 
(Zeus faber)

RANA PESCATRICE
(Lophius piscatorius)

POLPO
(Octopus vulgaris)

MAZZANCOLLA o GAMBERONE
(Penaeus kerathurus)

GAMBERETTI ROSA
(Parapenaeus longirostris)

ANGUILLA
(Anguilla anguilla)

PALOMBO
(Mustelus mustelus)
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CEPOLE 
(Cepola macrophthalma) 

ZANCHETTA 
(Arnoglossus laterna)

MARMORA
(Lithognathus mormyrus)

ROMBO
(Psetta maxima)

SOGLIOLA
(Solea solea)

CANOCCHIA
(Squilla mantis) 
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La denominazione “pesce azzurro" non si riferisce ad un gruppo scientificamente definito di 
specie ittiche, ma è utilizzata commercialmente per indicare alcune varietà di pesce, generalmen-
te di piccola pezzatura, di varia forma e sfumature di colorazione, il cui costo è generalmente ri-
dotto per la grande quantità di pescato.
Biologicamente parlando il pesce azzurro appartiene a specie a vita pelagica, con carni grasse e 
spesso ricche di oli.

ALACCIA
(Sardinella aurita) 

ALICI-ACCIUGHE
(Engraulis encrasicholus) 

PESCE SCIABOLA
(Lepidopus caudatus)

LANZARDO
(Scomber colias)

SURO-SUGHERELLO
(Trachurus trachurus)

ALALUNGA
(Thunnus alalunga) 

ALLETTERATO
(Euthynnus alletteratus)

AGUGLIA
(Belone belone)

TUNNIDI

PALAMITA
(Pelamys sarda)

BISO TOMBARELLO
(Auxis thazard)

SARAGHINA
(Sprattus sprattus)

SGOMBRO
(Scomber scombrus)

SARDA
(Sardina pilchardus) 

PESCE SPADA
(Xiphias gladius)

RICCIOLA
(Seriola dumerili)

LAMPUGA
(Coryphaena hippurus)
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TONNO ROSSO
(Thunnus thynnus)
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Molluschi bivalvi
Vongole, Cozze, Ostriche piatte

Ostrica piatta (Ostrea edulis)

L’Ostrica piatta è ampiamente presente lungo le nostre coste
ed è la più diffusa e coltivata nel Mediterraneo. A largo di Giulianova
è presente un banco naturale di Ostriche piatte che vengono raccolte 
e vendute tutto l'anno. 

Riproduzione: Giugno-Luglio.

Da consumare: in particolare da ottobre ad aprile.

L'allevamento o meglio 
ingrasso avviene tramite 
filari di calze o cestelli 
(lanterne) posizionati 

Cozza (Mytilus galloprovincialis)

Autoctona del mar Mediterraneo, molto presente in Italia, 
la Mytilus edulis è tipica dell'oceano Atlantico.

Stagione di cattura/prelievo: esse crescono e si 
riproducono localmente nel periodo primaverile ed estivo, 
momento in cui risultano più gradevoli al gusto. 

Da consumare: tutto l’anno, preferibilmente da aprile ad 
ottobre perchè più piene.

Cozza femmina
 
si riconosce
dal caratteristico
colore rosato

Cozza maschio
 
ha un colore
molto più chiaro

in mare nei quali viene 
messo il prodotto allo 
stadio giovanile per 
farlo crescere.

Sistema di allevamento al largo

Chamelea gallina (vongola adriatica o paparazza)

Il termine vongola, sebbene diffuso in tutta Italia, 
è di origine napoletana e deriva dal latino volgare conchŭla, 
diminutivo di cŏncha, ossia conchiglia.
La Chamelea gallina è un Mollusco Bivalve, dalla conchiglia 
robusta, equivalve, di forma quasi triangolare, arrotondata. 
Le valve mostrano esternamente numerose strie, di colore bianco 
grigiastro, con punti, striature e linee spezzate brune, a zig-zag. 
Si distinguono generalmente tre raggi bruni che dall’apice della 
conchiglia si proiettano, slargandosi, verso il margine.

Da consumare: tutto l’anno anche se nel mese di giugno 
contengono latte.
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Il mare ci regala un prodotto prezioso, un alimento molto importante per la nostra salute.
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Vitamine A - D - E

I benefici che il consumo di pesce comporta per 
la salute e nello specifico nei confronti di patolo-
gie cronico-degenerative, sono ampiamente rico-
nosciuti.

Il consumo regolare di pesce ha effetti protettivi 
di rilievo nei riguardi della salute del cuore e dei 
vasi ed ha un effetto positivo anche nella preven-
zione del diabete di tipo 2.

Anche il declino cognitivo, associato all’età, viene 
rallentato dall’assunzione di pesce.

Oltre agli Acidi Grassi Polinsaturi, un ruolo impor-
tante nel miglioramento delle funzioni cerebrali è 
svolto da un altro componente fondamentale del 
pesce: il selenio.            

Lo sapevate che…
Sani come pesci
Nel caso del pesce, quando si parla di “grassi” non ci si riferi-
sce a qualcosa di negativo, anzi, il grasso del pesce è costituito 
principalmente da Acidi Grassi Polinsaturi che svolgono funzio-
ni protettive nei confronti dell’organismo. 
A livello cellulare gli Acidi Grassi Polinsaturi, in particolare 
quelli Essenziali (Acido Linoleico ω-6 e Acido Linolenico ω-3), 
esercitano due ruoli importanti: strutturale e funzionale;
da qui l’importanza nella prevenzione di malattie neurodegene-
rative e cronico-degenerative.
Gli Acidi Grassi ω-3 riducono l’infiammazione, controllano
la coagulazione del sangue e i livelli di trigliceridi.
Le proteine del pesce sono sostanzialmente simili a quelle 
della carne, ma la digeribilità è nettamente superiore. 
Gran parte del valore nutrizionale del pesce deriva dall’apporto 
di Sali minerali, tra cui Iodio, Ferro, Fluoro, Potassio e Calcio 
(specie se mangiati con le loro lische, come nel caso di sardine 
e acciughe oppure nel pesce intero utilizzato nella preparazio-
ne delle zuppe).

Sani come un

STAGIONALITÀ PRODOTTI
LOCALI

CONVIVIALITÀATTIVITÀ
FISICA

POPOLAZIONE ADULTA
18-65 anni
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Anisakis
Questi nematodi, visibili a occhio nudo, 
misurano dai 1 ai 4 cm, vanno dal colore 
bianco al rosato, sono sottili e tendono 
a presentarsi arrotolati su loro stessi.

Questi parassiti si trovano, allo stadio adulto, nell'addome dei 
mammiferi marini (balene, foche, delfini), più precisamente 
nello stomaco, e sono visibili a occhio nudo. Nei pesci sono 
presenti prevalentemente nell’intestino ed in seguito alla 
morte dell’animale tendono a migrare nei muscoli. 
Le specie di anisakis svolgono il loro ciclo biologico 
in ambiente marino. Le uova vengono rilasciate in acqua 
attraverso le feci dei mammiferi marini e si sviluppano vari 
stadi larvali. Subito dopo la schiusa vengono ingerite dai primi 
ospiti intermedi, di solito i piccoli crostacei che costituiscono 
il krill. Il krill a sua volta viene ingerito dal secondo ospite 
intermedio, o paratenico (cioè in cui il parassita non può 
svilupparsi e crescere), che è il pesce. Il ciclo biologico 
può completarsi attraverso la predazione dei pesci da parte
degli ospiti definitivi (mammiferi marini)oppure le larve
di Anisakis presenti nei pesci possono giungere in un altro 
ospite, definito accidentale, nel quale il parassita non evolve
a successivi stadi di sviluppo. Tra gli ospiti accidentali vi può 
essere l’uomo che, cibandosi di pesce crudo o poco cotto, 
assume la larva di Anisakis.

Le larve di anisakis possono costituire un rischio per la salute 
umana in due modi:

• parassitosi causata da ingestione di pesci crudi o poco cotti 
contenenti le larve;

• reazione allergica ai prodotti chimici liberati dalle larve nei 
pesci ospiti o direttamente all’interno dell’uomo.

Molti prodotti ittici possono essere interessati dall'infestazione 
da anisakis e, tra questi, quelli più a rischio sono pesce 
sciabola, lampuga, pesce spada, tonno, sardine, aringhe, 
acciughe, nasello, merluzzo, rana pescatrice e sgombro. 

In linea generale,  il rischio maggiore di infestazione è stato 
descritto nel pesce azzurro.

Sintomatologia
In seguito ad ingestione di larve di anisakis vi può essere
una forma acuta che insorge a distanza di poche ore 
dall’ingestione e si caratterizza dalla presenza di forti dolori 
addominali, nausea, diarrea, eventualmente febbre.
La forma cronica invece compare tardivamente ed è dovuta 
alla formazione di granulomi in sede intestinale, quindi
da un punto di vista sintomatologico si può assistere
a dolorabilità  addominale con febbre e diarrea persistenti,
sino a performazioni intestinali con le seguenti drammatiche 
conseguenze. A tali quadri sintomatologici si possono 
associare le reazioni allergiche che possono essere di tipo 
orticarioide a livello cutaneo (pomfi), oppure sistemiche
(shock anafilattico).

Diagnosi 
• Clinica (diagnosi differenziale con il morbo di Crohn).
• Endoscopia gastrica 
• Test allergici cutanei (altamente affidabili ma potenzialmente 

pericolosi).
• Test sierologici per la ricerca di anticorpi specifici (IgE).

Profilassi
• Eviscerazione tempestiva del pesce in maniera tale
 da impedire la migrazione delle larve dall’intestino
 alle masse muscolari.
• Cottura ad almeno 60 °C di temperatura
• Congelamento “domestico” (circa -20 °C) per alcuni giorni 

(minimo 24 ore)
• Congelamento “industriale” (-30 °C per 12 ore;
 -40 °C per 9 ore)

I parassiti
Possono essere distinti in due grandi gruppi:

1) gli ectoparassiti, come le pulci di mare, 
che vivono sulla superficie dell'ospite.

2) gli endoparassiti, come i vermi, che vivono 
invece all'interno del corpo dell‘ospite.

Pesce con assenza di parassiti Pesce con Anisakis
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8 Facili operazioni per pulire il pesce 

Per cucinare ogni tipo di pesce è consigliabile la sua pulizia. Poche operazioni, semplici e veloci, 
per garantire una corretta cottura ed avere la sicurezza di gustare il suo vero sapore. 
 

È la prima operazione da eseguire: tagliare le pinne, grattare le squame, vuotare il pesce delle interiora, lavarlo e asciugarlo, quindi, 
se non viene utilizzato immediatamente, riporlo in frigorifero. 
È infatti sempre preferibile conservare il pesce già pulito, perché i visceri accelerano i processi di decomposizione e lo sviluppo dei 
microrganismi nel pesce stesso.

Squamatura
Con l’apposito squamatore, oppure con il dorso di un coltello 
rigido, grattate la pelle del pesce partendo dalla coda verso
la testa, ponendo molta attenzione a non lacerarla. Prestate 
particolare cura alla zona ventrale e alla base della testa,
che spesso vengono trascurate. È un’operazione che sporca
la cucina, quindi sarebbe opportuno farla eseguire
dal pescivendolo, oppure lavorare tenendo il pesce dentro
un largo secchio, per limitare la dispersione delle squame.

Spellatura del pesce 
Incidere la pelle alla base della testa, occorre ovviamente fare 
attenzione a non scalfire la carne e aiutandosi con entrambe le 
mani tirare con decisione. 

Sbarbatura
Con l’aiuto delle apposite 
forbici da pesce, cominciate 
eliminando le due pinne 
pettorali, la pinna dorsale
e la pinna ventrale, 
pareggiate la coda 
tagliandola in linea dritta. 

Eviscerazione
La tecnica è differente nel caso di pesci piatti oppure di pesci 
fusiformi. Nel primo caso fate un’incisione di qualche 
centimetro nella parte ventrale, eliminate i visceri e grattate 
con un dito la parte sanguinolenta che si trova alla base della 
testa. Nel secondo caso sollevate gli opercoli ed eliminate
le branchie, introducete le dita per staccare i visceri
e asportarli delicatamente: se non escono tutti, praticate una 
piccola incisione a livello anale e togliete i rimanenti. Questa 
tecnica lascia integro il pesce, che rimane più compatto 
durante la cottura, ma se non si è sicuri di averlo pulito bene

1- Tagliare le pinne laterali

5- Praticare un'incisione di due-tre
centimetri all'altezza degli intestini 

6- Con il dito indice estrarre
l'estremità della sacca intestinale 

2- Eliminare le pinne dorsali 3- Eliminare le pinne ventrali

4- Squamare il pesce usando
un coltello dalla coda verso la testa 

è opportuno procedere nel modo tradizionale, ossia aprendo 
con le forbici la parte ventrale ed eliminando tutti i visceri.
In particolare, per la trota e il salmone è quasi sempre 
necessario lavorare in quest’ultimo modo, per poter raschiare 
bene la lisca centrale dal sangue che vi rimane coagulato.

Lavaggio e asciugatura
Lavate il pesce in acqua fredda corrente, facendo scorrere il 
liquido anche dentro la bocca. Lasciatelo sgocciolare bene e 
asciugatelo subito internamente ed esternamente. 

7- Sventrare completamente il pesce 
asportando le branchie con le 
interiora attraverso l'apertura 
branchiale situata ai lati della testa 

8- Lavare il pesce con acqua fredda 
corrente 
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Rispettando la stagionalità dei prodotti del mare, abbiamo la possibilità di mangiare pesce fresco 
che può essere abbinato alla verdura di stagione consumando così il cibo a Km 0.
Rispettando la stagionalità delle verdure non facciamo altro che rispettare il nostro corpo
che, a seconda delle stagioni, ha la necessità di assumere le sostanze utili per il proprio equilibrio. 
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Alice

Busbana

Calamaretto

Calamaro

Cepola

Gamberetto rosa

Gattuccio

Granchio

Mazzancolla

Mazzolina

Moscardino

Nasello

Panocchia

Passera

Razza

Ricciola

Rombo

Rospo (pescatrice)

San Pietro

Scampo

Scorfano

Seppia

Sgombro

Sogliola

Spinarolo

Totano

Triglia

Zanchetta

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Aglio

Bietola

Broccolo

Cavolfiore

Cavolo

Carciofo

Carota

Cetriolo

Cicoria

Cipolla

Fagioli

Fagiolini

Fave

Finocchio

Funghi

Lattuga

Melanzana

Patate

Peperone

Piselli

Pomodoro

Rape

Rucola

Sedano

Spinaci

Verza

Zucca

Zucchina

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

 Alta Media Bassa Riproduzione

Possibilità di Pesca

 Inverno Primavera Estate Autunno

La stagionalità


