
PROCEDIMENTO
Pulire le cozze raschiandole sotto l’acqua corrente ed eliminando lo stoppino laterale. Spurgare le vongole dalla sabbia 
sciacquandole più volte nell’acqua salata. Staccare i tentacoli delle seppie, svuotarne le sacche, eliminare le parti non 
necessarie (pelle, becco, occhi), spellarle e tagliarle a striscioline. Pulire le gallinelle al loro interno, eliminare la testa, le 
pinne e tagliarle ottenendo dei tranci. Eliminare le pinne e la testa del pesce San Pietro, svuotarne l’interno e tagliarlo 
a tranci. Togliere le zampette degli scampi e delle cannocchie, effettuare un taglio con le forbici lungo tutto il loro 
dorso per estrarne la polpa. Incidere le code di rospo in modo da togliere bene la pelle, eliminare la testa. Eliminare le 
squame e le pinne delle triglie, pulire la parte interna. Una volta pulito tutto il pesce, lavarlo e asciugarlo tamponandolo 
delicatamente con carta assorbente. Sbollentare i pomodori in acqua bollente per circa 5 minuti. Scolarli e, una volta 
raffreddati, spellarli e tagliarli a pezzetti, trasferendoli poi in un tegame capiente. Aggiungere l’aglio tritato, il peperone 
verde tagliato a piccoli pezzi, le striscioline di seppie e il peperoncino. Versare un giro di olio evo, salare a piacere e 
mettere in cottura per circa 15 minuti. Aggiungere altro pesce seguendo la tempistica di cottura: iniziare dagli scampi e 
dalle code di rospo che dovranno essere cotti qualche minuto prima di aggiungere tutti gli altri pesci tagliati a tranci e 
le cannocchie da sistemare sopra gli scampi. Continuare a cuocere per circa 5 minuti e poi aggiungere le triglie. Infine, 
unire le cozze e le vongole qualche minuto prima della fine della cottura. Tagliare il pane a fette e abbrustolirlo sopra una 
piastra. Distribuire il brodetto nei cocci di terracotta, aggiungere il prezzemolo e servirlo subito in tavola accompagnato 
dal pane abbrustolito.

INGREDIENTI

• 200 gr di seppie

• 400 gr di pesce San Pietro

• 400 gr di coda di rospo

• 2 trance di palombo

• 300 gr di cozze

• 300 gr di vongole

• 400 gr. di pomodori maturi

• Olio evo q.b.

• ½ peperone verde

• Peperoncino piccante

• 4 canocchie

• 2 scampi

• 2 triglie

• 2 gallinelle

• 2 trance di razza

• 1 spicchio di aglio

• Prezzemolo

• Sale q.b.

• Pane casereccio

LE RICETTE DELLA TRADIZIONE
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Brodetto alla teramana

primo piatto difficoltàporzionipesci, molluschi,
crostacei di stagione 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. 
II  brodetto è una preparazione tipica dei porti di mare dell’Adriatico. Originariamente veniva preparato 
utilizzando i pesci invenduti; oggi è il modo migliore per valorizzare il pescato del giorno.



PROCEDIMENTO

Pulire i pesci al loro interno, eliminare la testa, le squame e le pinne; tagliarli ottenendo dei filetti.
Togliere le zampette dei crostacei, effettuare un taglio con le forbici lungo tutto il loro dorso per estrarne la polpa. 
Incidere le code di rospo in modo da togliere bene la pelle, eliminare la testa.
Una volta pulito tutto il pesce, lavarlo e asciugarlo tamponandolo delicatamente con carta assorbente.

In una pentola fonda soffriggere un giro di olio evo insieme a un trito di cipolla e aglio. Appena saranno dorati, unire il 
peperone tagliato a listarelle e coprire con acqua. Cucinare per 15-20 minuti fino a che l’acqua si sarà ritirata.

Aggiungere i pesci e i crostacei scelti; coprire con un coperchio e portare a termine la cottura.
Servire ben caldo con pane tostato e una spolverata di prezzemolo fresco tritato.

INGREDIENTI

• 1 kg a piacere tra pesci, 

e crostacei  

• 2 spicchi di aglio 

• ½ cipolla

• 1 peperone verde 

• 1 ciuffo di prezzemolo

• Olio evo

• Pane q.b.
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Guazzetto silvarolo

secondo piatto difficoltàporzionipesci e crostacei 
di stagione 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. 
Il guazzetto di pesce è un piatto che nasce idealmente come secondo di pesce, ma può essere servito come 
antipasto, piatto unico o anche come condimento per la pasta.



PROCEDIMENTO

Arrostire i peperoni interi in forno, oppure sopra una piastra, fino a che non risultino ben appassiti. 
Spellarli ancora caldi, eliminare i semi e tagliarli a listarelle; quindi condirli con un trito di aglio, 
prezzemolo e scorza di limone.

Nel frattempo, staccare i tentacoli delle seppie, svuotarne le sacche, eliminare le parti non necessarie 
(pelle, becco, occhi), spellarle e tagliarle a striscioline.

Arrostirle per qualche minuto sulla brace o sulla piastra.
Infine, condirle con olio evo e servire insieme ai peperoni arrostiti.

INGREDIENTI

• 1 kg di seppie

• 2 peperoni rossi

• 1 spicchio di aglio 

• 1 ciuffo di prezzemolo

• Olio evo 

• Scorza di limone q.b.
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Seppia grigliata con peperoni arrosto

secondo piatto difficoltàporzioniseppie primavera, autunno

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 seppia ha carni magre e povere di colesterolo. Si gusta al meglio durante le stagioni miti, primavera e 
autunno inoltrato.



PROCEDIMENTO

Lessare al vapore il lanzardo per dieci minuti, aggiungendo un giro di aceto alla fine.
Togliere le spine e la pelle, sistemare la polpa pulita in un piatto e condire con olio evo, cipolla rossa 
tagliata a fette sottili e pomodoro fresco di stagione a pezzetti.

INGREDIENTI

• 600 gr di lanzardo

• 1 cipolla rossa

• 2 pomodori di stagione

• Olio evo

• Aceto di vino bianco q.b.
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Lanzardo con cipolle e pomodorini

secondo piatto difficoltàporzionilanzardo 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. 
Pesce azzurro dalle carni ricche di acidi grassi Omega 3 e con contenuto proteico elevato, il lanzardo è 
presente in Adriatico tutto l’anno. Si gusta al meglio da fine estate fino ai primi freddi invernali.



PROCEDIMENTO

Pulire bene le vongole lasciandole spurgare dalla sabbia in acqua con un pizzico di sale, per almeno 1 ora. Sciacquarle 
e tenere da parte.

In una casseruola versare un giro di olio evo, l’aglio e il peperoncino. Far soffriggere leggermente e unire le vongole, 
chiudere con il coperchio avendo cura di mescolare ogni tanto.

Saranno pronte una volta aperte, ossia dopo circa 5-7 min.
Servire ben calde accompagnate da una manciata di prezzemolo fresco tritato e limone a spicchi.

INGREDIENTI

• 1 kg di vongole  

• 1 spicchio di aglio 

• 1 ciuffo di prezzemolo 

• Olio evo

• Sale q.b. 

• Peperoncino a piacere
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Guazzetto di vongole alla marinara

secondo piatto difficoltàporzionivongole 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 vongole sono disponibili tutto l’anno e il periodo migliore per consumarle è durante i mesi più freddi, 
lontano dal periodo di riproduzione.



PROCEDIMENTO

Pulire ed eviscerare la razza con acqua e aceto, poi farla sgocciolare.
Soffriggere in padella, con un giro generoso di olio evo, un trito di aglio e prezzemolo. Unire la passata di 
pomodoro e condire con una scorzetta di limone edibile e origano.

Quando il pomodoro è ben caldo e ha iniziato il bollore, adagiare i pezzi di razza e condirli spolverando la 
superficie con sale fino e altro origano. Coprire e far cuocere per circa 15 -20 minuti a fuoco lento.

INGREDIENTI

• 600-700 gr di razza 

• 500 gr di passata di pomodoro 

• 1 spicchio di aglio

• Olio evo

• Sale fino

• Origano q.b.

• Acqua e aceto di vino bianco 

 (per pulire la razza) 
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Razza al sugo

secondo piatto difficoltàporzionirazze 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. 
La razza è un pesce magro, privo di lische, dall’apporto di grassi limitato. È disponibile durante tutto l’arco 
dell’anno e si gusta al meglio tra marzo e giugno.



PROCEDIMENTO

Pulire i cefali eliminando le interiora, le squame e le pinne laterali (ventrali e superiori).
In una ciotola mescolare bene il pangrattato, il parmigiano, il prezzemolo e l’aglio tritati, l’olio evo e il 
sale fino.
Panare i cefali e disporli in una teglia coperta con carta forno, quindi terminare con un filo di evo e una 
spruzzata di vino bianco.
Infornare in forno già caldo a 180°C per 20-30 minuti circa, o comunque fino a quando risulteranno ben 
dorati.

INGREDIENTI

• 4 filetti di cefalo

• 4 cucchiai di pane grattugiato

• 1 cucchiaio di parmigiano

grattugiato 

• 1 spicchio di aglio 

• 1 ciuffo di prezzemolo

• Olio evo

• Sale

• Vino bianco q.b. 
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Cefali gratinati

secondo piatto difficoltàporzionicefali 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. 
Pesce azzurro dalle carni ricche di acidi grassi Omega 3, il cefalo si pesca tutto l’anno, ma si gusta al meglio 
tra giugno e settembre.



PROCEDIMENTO

Dopo aver pulito le triglie eliminando le interiora, sistemarle in un tegame largo e coprirle con il vino 
bianco e l’olio evo. Lasciarle marinare in frigorifero per 2 ore.

Asciugarle con carta assorbente e mettere sopra ogni triglia una foglia d’alloro e una fetta di prosciutto 
crudo.
Sistemare le triglie così farcite in una padella antiaderente, terminare con un giro di olio evo e lasciar 
cuocere per circa 10 minuti a fiamma dolce.

INGREDIENTI

• 4 triglie grandi

• 100 gr di prosciutto crudo

• 4 foglie di alloro

• ½ bicchiere di vino bianco secco

• Olio evo q.b.
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Triglie alla rosetana

secondo piatto difficoltàporzionitriglie autunno

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.
Pesce azzurro dal tipico colore rossastro, la triglia dà il suo meglio nel periodo tra la fine dell’estate e l’inizio 
dell’autunno, dopo il periodo della riproduzione.


