
antipasto difficoltàsgombri primavera, estate

Sgombri bolliti e marinati

PROCEDIMENTO

Mettere a bollire gli sgombri già eviscerati per 4-5 minuti, in alternativa cuocerli a vapore. 

Spinarli e tenere da parte. 

Preparare una marinata all’interno di una pirofila con olio evo, aceto, cipolla affettata finemente, 
prezzemolo tritato e peperoncino a pezzetti; quindi unire gli sgombri e lasciare insaporire per due ore in 
frigorifero, coperti con pellicola trasparente. 

INGREDIENTI

• 4 sgombri  

• 1 cipolla 

• 1 mazzetto di prezzemolo

fresco

• 120 gr di olio evo

• Aceto di vino bianco q.b

• Peperoncino

• Sale fino q.b

LE RICETTE DELLA TRADIZIONE

www.flag-costablu.it

Questa ricetta promuove un consumo sostenibile del pesce dell’Adriatico attraverso l’uso di prodotti pescati 
localmente con metodi artigianali, la diversificazione delle tipologie di pesce utilizzate, valorizzando 
anche le cosiddette specie minori, e l’indicazione rispetto alla miglior stagionalità in cui consumarle. 
Lo sgombro dell’Adriatico è un pesce azzurro che si distingue per l’elevato valore nutrizionale, l’alta digeribilità e la 
ricchezza di grassi insaturi (Omega 3). Si gusta al meglio tra marzo e giugno.

porzioni



antipasto difficoltàcaracò 
(lumachine di mare)

autunno, inverno, 
primavera

Caracò alla Silvarola

PROCEDIMENTO

Sciacquare le caracò in abbondante acqua salata con due pizzicotti di sale grosso, ripetendo l’operazione per almeno 
due volte, ogni ora. Sfregarle tra loro così da eliminare le impurità.

Trasferirle in un tegame con acqua fredda, due pizzichi di sale fino e due foglie di alloro. Appena fuoriescono dal 
guscio, accendere subito la fiamma e bollire per almeno 30-40 minuti. Scolare e tenere da parte.

In una padella o tegame versare un giro di olio evo, due spicchi di aglio, il peperoncino e un rametto di rosmarino. 
Far soffriggere fino a imbiondire l’aglio, quindi eliminare il rosmarino e aggiungere la passata di pomodoro facendo 
cuocere con il coperchio, a fiamma medio bassa, per 10 minuti. Unire le caracò, mescolare e terminare la cottura per 
altri 10 minuti con il coperchio scostato. Mescolare di tanto in tanto.

INGREDIENTI

• 1 kg di caracò

(lumachine di mare)

• 2 spicchi di aglio in camicia

• 400 gr di passata di pomodoro 

• 1 rametto di rosmarino

• 2 foglie di alloro

• Olio evo 

• Sale fino e grosso q.b. 

• Peperoncino a piacere
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porzioni

Questa ricetta promuove un consumo sostenibile del pesce dell’Adriatico attraverso l’uso di prodotti pescati 
localmente con metodi artigianali, la diversificazione delle tipologie di pesce utilizzate, valorizzando
anche le cosiddette specie minori, e l’indicazione rispetto alla miglior stagionalità in cui consumarle. 
La lumachina di mare vive a basse profondità, nascosta su fondali principalmente sabbiosi. Viene pescata da ottobre 
a maggio, quando si avvicina alla costa. 



antipasto difficoltà

Polpette con alici

PROCEDIMENTO

Pulire e lavare le alici eliminando squame, testa e interiora. 

Sminuzzarle a coltello e metterle in un recipiente insieme a prezzemolo e aglio tritati, mollica di pane a pezzetti e 
buccia di limone grattugiata. Amalgamare tutto con un uovo e poi formare delle polpette medio piccole (dovrebbero 
venirne fuori circa una ventina). 

Se l’impasto risulta molto umido, impanarle nel pangrattato. Scaldare abbondante olio evo in una padella e cuocere 
le polpette a fiamma moderata, avendo cura di girarle da ambo i lati. Servire calde oppure a temperatura ambiente.

INGREDIENTI

• 350 gr di alici 

• 1 mazzetto di prezzemolo

• 100 gr di mollica di pane

• Scorza di 1 limone

• 1 uovo medio

• ½ spicchio di aglio

• Olio evo q.b.

• Pangrattato per impanare q.b.

 (opzionale) 
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porzionialici tutto l’anno

Questa ricetta promuove un consumo sostenibile del pesce dell’Adriatico attraverso l’uso di prodotti pescati 
localmente con metodi artigianali, la diversificazione delle tipologie di pesce utilizzate, valorizzando 
anche le cosiddette specie minori, e l’indicazione rispetto alla miglior stagionalità in cui consumarle. 
Le alici adriatiche, grazie all’afflusso in mare di molti fiumi ricchi di plancton, mangiano abbondantemente 
diventando più grosse. Si pescano tutto l’anno e si gustano al meglio da aprile a giugno.



antipasto difficoltà

Calamaretti crudi

PROCEDIMENTO

Pulire e sciacquare i calamaretti, quindi trasferirli in un recipiente. 
Aggiustare di sale e unire un trito di prezzemolo, peperoncino fresco, una cipolla affettata finemente, il 
succo del limone e un giro di olio evo. 

Mescolare il tutto e lasciar riposare nella marinata per almeno 2 ore prima di servire.

INGREDIENTI

• 500 gr di calamaretti 

• 1 cipolla

• 1 mazzetto di prezzemolo

• 1 limone

• Sale fino q.b.

• Olio evo 

• Peperoncino q.b.
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porzionicalamari autunno, inverno

Questa ricetta promuove un consumo sostenibile del pesce dell’Adriatico attraverso l’uso di prodotti pescati 
localmente con metodi artigianali, la diversificazione delle tipologie di pesce utilizzate, valorizzando
anche le cosiddette specie minori, e l’indicazione rispetto alla miglior stagionalità in cui consumarle. 
I calamaretti hanno un profilo nutrizionale virtuoso essendo poco energetici, prevalentemente proteici e 
danno un buon apporto di sali minerali. Il periodo ottimale per gustarli va da novembre a febbraio.



antipasto difficoltà

Alici fritte e dorate

PROCEDIMENTO

Pulire e lavare le alici eliminando squame, testa e interiora, ma lasciando le due parti unite dalla coda 
aperte a libretto.
In una ciotola capiente sbattere le uova e aggiungere sale e pepe. Passare le alici delicatamente nell’uovo 
e successivamente nella farina. 

Versare e scaldare l’olio di arachidi in una padella non troppo grande e friggere le alici, poche alla volta, 
fino a doratura. Scolare man mano su carta assorbente, salare e servire.

INGREDIENTI

• 500 gr di alici 

• 2 uova medie

• Farina

• Sale fino

• Pepe q.b.

• 1,5 lt di olio di arachidi

per friggere
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porzionialici tutto l’anno

Questa ricetta promuove un consumo sostenibile del pesce dell’Adriatico attraverso l’uso di prodotti pescati 
localmente con metodi artigianali, la diversificazione delle tipologie di pesce utilizzate, valorizzando
anche le cosiddette specie minori, e l’indicazione rispetto alla miglior stagionalità in cui consumarle.
Le alici adriatiche, grazie all’afflusso in mare di molti fiumi ricchi di plancton, mangiano abbondantemente 
diventando più grosse. Si pescano tutto l’anno e si gustano al meglio da aprile a giugno.


