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“I pescatori sanno che il mare è pericoloso e la tempesta terribile, 
ma non hanno mai trovato questi pericoli una ragione suffi  ciente per 

restare a riva”.
Vincent Van Gogh
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L’Organizzazione dei Produttori della Pesca di Trapani 
e delle Isole Egadi, costituita nel 2009 propone a tutte 
le imprese associate, l’esercizio razionale della pesca, 
al fi ne di migliorarne le condizioni di vita e di reddito, 
ottimizzando le operazioni di vendita della produzione 
della fl otta aderente.

Ha ottenuto il Riconoscimento dal Ministero delle 
Politiche Agricole Alimentari e Forestali con decreto 
n° 19831 del 06/08/2012 ai sensi del Regolamento CE 
n.104/2000.

La Mission dell’OP è privilegiare la programmazione della 
produzione attraverso le seguenti proposte:

•  Concentrare l’off erta;

• Stabilizzare i prezzi;

• Proporre nuove metodologie per lo sfruttamento sostenibile delle risorse;

• Ridurre i costi di produzione;

• Razionalizzare e Innovare i sistemi di commercializzazione;

• Promuovere progetti che favoriscano l’introduzione di nuovi attrezzi da pesca;

• Semplifi care la fi liera commerciale;

• Diversifi care la multifunzionalità delle imprese;

• Raggiungere un riconoscimento di un marchio di qualità.

“Sostenere il mondo della pesca e dei pescatori è l’obiettivo che ogni giorno ci prefi ggiamo per la 
realizzazione del nostro operato”

Gavino Emilio Giacalone  
Presidente OP di Trapani e delle Isole Egadi

Prefazione

TRAPANI E ISOLE EGADI
Organizzazione di Produttori della Pesca di Trapani e delle Isole Egadi

PROGETTO PROMOSSO DA:

WWW.TRAPANIEGADIOP. IT
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“Il più Buono dei mari, è quello che non navigammo”, 
secondo Hikmet.
Secondo noi è quello che porta con sé storia, cultura, 
identità, biodiversità.

BUONPESCATO SICILIANO - Poveri ma Buoni è 
un’iniziativa dell’ Organizzazione dei Produttori 
della pesca di Trapani e delle Isole Egadi, realizzata 
nell’ambito del Fondo Europeo per gli Aff ari Marittimi e 
la Pesca (FEAMP) - MISURA 5.68 – Misure a favore della 
commercializzazione Art. 68 del Reg. (UE) n. 508/2014, ed 
intende Valorizzare e Promuovere le specie ittiche siciliane 
con particolare riferimento alle specie eccedentarie.

Obiettivo fondamentale è quello di diff ondere la 
conoscenza delle specie ittiche minori e poco conosciute, 
attraverso un’attività d’informazione e valorizzazione del prodotto che coinvolge la richiesta dei 
Consumatori, la proposta di ricette esclusive, appartenenti alla tradizione locale da parte dei 
Ristoratori e gli Operatori del settore nel renderli disponibili sui loro banchi creando in questo 
modo un “circolo virtuoso” a favore delle specie ittiche meno note, ma di grande qualità e 
convenienza.
Per raggiungere tale scopo è indispensabile stimolare l’acquisto nei punti vendita al dettaglio 
(mercati del pesce, pescherie e distribuzione organizzata) informando gli operatori sulle enormi 
potenzialità commerciali delle specie ittiche minori ed eccedentarie.

Sensibilizzare i consumatori, Creare una nuova immagine della pesca, Valorizzare le specie 
ittiche minori, questi gli aspetti più salienti del progetto BUONPESCATO SICILIANO - Poveri ma 
Buoni.

Per raggiungere i consumatori di tutte le età, il BUONPESCATO SICILIANO si sviluppa 
attraverso diverse azioni tra loro integrate e complementari:
• Piccoli ma Buoni: diff usione del progetto nelle scuole primarie e secondarie;
• Piatti d’Autore: diff usione del progetto attraverso un Concorso destinato ai ristoratori;
• Piacere di Conoscervi: diff usione itinerante del progetto rivolto al grande pubblico 
attraverso distribuzione di gadget e ricettari sui territori coinvolti dall’OP e attraverso i canali 
social;
• Cooking Show: diff usione dell’impiego delle specie ittiche nelle ricette della tradizione 
realizzate da chef professionisti e raccontate dai pescatori.

Pietro Gianquinto
Coordinatore Progetto BuonPescato Siciliano

PROGETTO

BuonPescato Siciliano
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I numeri del 

BuonPescato Siciliano

10
Specie Ittiche

15
Cooking Show

1
Concorso

30
Ristoranti

36
Interviste

10
Video lezioni
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il progetto nelle scuole primarie 
e secondarie

ricette della tradizione realizzate
da chef professionisti

il Concorso destinato ai 
ristoratori

il progetto rivolto al grande 
pubblico

BUONPESCATO
A TAVOLA
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LE SPECIE 
ITTICHE DEL 
BUONPESCATO
SICILIANO
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CARATTERISTICHE

L’AGUGLIA ha il corpo allungato e compresso ai lati, quasi circolare, 
ricoperto di piccole squame; la mandibola e la mascella, provviste di 
numerosi denti aguzzi, si protendono in avanti  formando una sorta di 
becco, che la rende caratteristica. 
Può raggiungere i 90 cm di lunghezza e si distingue anche per la 
colorazione azzurro-verdastra del dorso e per il colore verde della sua 
spina dorsale.

DOVE VIVE

In Italia è comune su tutte le coste. Vive normalmente in alto mare, ma in 
estate, quando depone le uova, si avvicina alla costa. 
Si trova comunemente anche nel Mar Mediterraneo e nell’Atlantico 
orientale, nelle zone costiere intorno alle isole Canarie, Azzorre, Madera e 
Capo Verde, nonché nel Mar Nero e nel Mar d’Azov.

AGUGLIA

AGUGLIA - Belone belone

VALORI NUTRIZIONALI PER 100 GR

Acqua
76,1 g

Proteine
19,7 g

Grassi
2,0 g

Ceneri Totali
1,3 g

Ferro
200 mg

Fosforo 
200 mg

Colesterolo
72,3 g
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CARATTERISTICHE

Le ALICI hanno un corpo sottile e aff usolato, che raggiunge in età adulta i 
15-20 cm di lunghezza. 
Appartengono alla categoria del pesce azzurro, con la quale condividono 
forma, dimensione e colore del corpo: il dorso è infatti percorso da una 
striscia azzurra con sfumature verdi, le scaglie delle parti laterali e del 
ventre sono invece argentee. 

DOVE VIVE

Le ALICI sono un pesce di uso in tutto il Mar Mediterraneo e nei mari 
italiani, con prevalenza lungo le coste della Campania e della Sicilia. È un 
pesce di tipo pelagico che può vivere anche a grandi distanze dalle coste. 
In estate l’alice vive in profondità superiori a 50 m, mentre in inverno
preferisce raggiungere una profondità di 100-180 m. La profondità 
massima in cui il pesce è stato ritrovato è 400 m.

ALICE

ALICE - Engraulis encrasicolus

VALORI NUTRIZIONALI PER 100 GR

Proteine
16,80 g

Grassi
2,6 g

Colesterolo
61 g

Ferro
1,2 g

Acqua
76,50 g
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CARATTERISTICHE

Il corpo della BOGA è molto più allungato e aff usolato che negli altri 
sparidi mediterranei, tanto che i banchi possono essere confusi per quelli 
di sardine o di latterini. 
Gli occhi sono grandi, la bocca piccola ma fornita di denti incisiviformi. 
Le pinne dorsale e anale hanno raggi spinosi morbidi. La pinna dorsale è 
piuttosto lunga e quando abbassata scompare in un solco dorsale.

DOVE VIVE

Ha abitudini gregarie e si ritrova in vicinanza della costa, sia con fondi 
scogliosi sia con fondi sabbiosi. A volte preferisce stare al largo in modesti 
branchi pelagici e in acque superfi ciali. Gli esemplari più grossi possono 
trovarsi anche a profondità superiori ai 200 m.
Comune in tutto il Mediterraneo fi no al Mar Nero.

BOGA

BOGA  - Boops boops

VALORI NUTRIZIONALI PER 100 GR

Acqua
76,1 g

Proteine
16,7 g

Grassi
2,7 g

Ferro
12 g

Fosforo 
26,4 g

Colesterolo
25 g
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CARATTERISTICHE

La LAMPUGA ha il corpo fusiforme e compresso ai lati, con la pinna 
dorsale molto allungata, quasi a formare una sorta di criniera. Il dorso è 
di color verdastro mentre i fi anchi sono argentati con piccole macchie 
brunastre e blu; la colorazione nei giovani è più decisa e brillante. 
È provvista di piccole squame ben inserite nella pelle tanto da sembrarne 
priva. 

DOVE VIVE

La LAMPUGA abita le acque della Sicilia e della Campania e si muove in 
piccoli gruppi.
Durante la riproduzione, in primavera, si avvicina alla costa.

LAMPUGA

LAMPUGA - Coryphaenna hippurus

VALORI NUTRIZIONALI PER 100 GR

Proteine
18,5 g

Grassi
0,7 g

Ferro
10,2 g

Potassio
35,7 g

Calcio
41 g

Magnesio
29 g

Fosforo
22,1 g
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CARATTERISTICHE

La PALAMITA ha il corpo allungato e leggermente appiattito sui fi anchi e 
può raggiungere i 90 cm e i 10 kg di peso. Il dorso è blu scuro, con alcune 
linee nerastre che decorrono obliquamente in avanti.  
I fi anchi sono argentati con rifl essi verdi e azzurri. Il profi lo del capo è 
appuntito, l’occhio piccolo e la bocca ampia. Ha l’aspetto di un piccolo 
tonno: appartiene infatti alla stessa famiglia. 

DOVE VIVE

La PALAMITA è comune in tutto il Mediterraneo ed è particolarmente 
facile da trovare vicino le coste di Sicilia, Puglia e Liguria.

È diff usa anche nell’Atlantico, dalla Scandinavia al Sud Africa e in 
Argentina. Non nuota in profondità superiori a 200 m.

PALAMITA

PALAMITA - Sarda sarda

VALORI NUTRIZIONALI PER 100 GR

Proteine
21,5 g

Grassi
8,1 g

Vitamina A
0,45 g

Fosforo
26,4 g
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CARATTERISTICHE

La SARDINA ha il corpo slanciato e compresso ai fi anchi, è lungo circa 20 
centimetri ed ha un caratteristico colore argenteo che sul dorso dà origine 
a sfumature verde-oliva con una fascia azzurra ai lati. 
Il corpo è rigido e sodo, con aspetto brillante e squame aderenti; le 
branchie hanno un colorito rosaceo, tendente al rosso; l’occhio, infi ne, è 
sporgente con la pupilla nera. 

DOVE VIVE

La SARDINA è un pesce tipico del Mediterraneo ma può essere trovato 
anche nei freddi mari del Nord dove ha sostenuto nei secoli l’economia 
di molti villaggi di pescatori. Formano spesso un banco comune con le 
acciughe, motivo per cui talvolta vengono pescate insieme.
In Italia è pescata principalmente in Sicilia e nel medio-basso Adriatico.

SARDINA

SARDINA - Sardina pilchardus

VALORI NUTRIZIONALI PER 100 GR

Acqua
73,4 g

Proteine
18,8 g

Grassi
5,8 g

Colesterolo
60,5 g

Carboidrati 
1,5 g

Fosforo 
220  g
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CARATTERISTICHE

Lo SGOMBRO è un pesce lungo circa 25-50 cm, con corpo fusiforme e 
capo appuntito; essendo un vorace divoratore, possiede una bocca ampia, 
con mascelle munite di piccoli denti aguzzi. 
È distinguibile per la caratteristica livrea marmorizzata blu, verde e 
nera sul dorso, e bianca sul ventre; attenzione a non confonderlo con il 
lanzardo, dal quale diff erisce per la mancanza di macchie scure.

DOVE VIVE

Lo SGOMBRO è una specie ittica diff usa in tutto il Mar Mediterraneo e nei 
mari italiani, predilige le acque fi no a 200 m di profondità avvicinandosi 
alla costa nelle stagioni più calde. 

SGOMBRO

SGOMBRO - Scomber scombrus

Proteine
17 g

Grassi
7 g

Fosforo
264 g

Colesterolo
95 g

Potassio
36 g

Acqua
69,8 g

VALORI NUTRIZIONALI PER 100 GR
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CARATTERISTICHE

Il SUGARELLO è caratterizzato da una linea laterale molto evidente, 
ricoperta da scudetti ossei. La sua mandibola è prominente e l’occhio è 
grande. 
Il suo corpo, che può raggiungere i 50 cm, è di colore blu verdastro sul 
dorso, con i fi anchi biancastri e con piccoli rifl essi gialli e iridescenti. 
Vicino all’opercolo è sempre presente una macchia nera.

DOVE VIVE

È molto comune in tutto il Mediterraneo e vive in banchi a profondità  
variabili dai 50 ai 500 m.
In Italia si trova su tutte le coste del paese, con prevalenza in Campania, 
sud della Sicilia, nord della Puglia e Calabria ionica.

SUGARELLO

SUGARELLO - Trachurus trachurus

VALORI NUTRIZIONALI PER 100 GR

Acqua
77,4 g

Proteine
10,8 g

Grassi
2 g

Colesterolo
64,4 g

Minerali Totali
1,3 g

Fosforo 
22,4 g
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CARATTERISTICHE

Il TOMBARELLO, detto anche Biso, ha il corpo allungato e robusto, molto 
panciuto e di color azzurro scuro. Il dorso è attraversato da linee scure 
ondulate mentre il ventre è argentato. Il capo è appuntito e la bocca è 
piccola, munita di piccoli denti. 
Può raggiungere i 50 cm di lunghezza e circa un chilo e mezzo di peso.

DOVE VIVE

Molto comune su tutte le coste del nostro paese, con una prevalente 
presenza nel Nord della Sicilia e nella Puglia Ionica.
Presente nell’Oceano Atlantico, Indiano e Pacifi co (occidentale), compreso 
il Mar Mediterraneo.

TOMBARELLO

TOMBARELLO - Auxis thazard

VALORI NUTRIZIONALI PER 100 GR

Acqua
70,65 g

Proteine
21,30 g

Grassi
8,13 g
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CARATTERISTICHE

Il corpo, lungo mediamente 10 cm, è molto più allungato degli altri 
rappresentanti della famiglia ed ha il muso straordinariamente estensibile 
che gli permette di catturare le sue prede. 
Il colore è grigio argento con rifl essi rosati privo della macchia scura sui 
fi anchi che caratterizza gli altri centracantidi. 

DOVE VIVE

È diff uso nel mar Mediterraneo dove è più comune nella parte sud-oc-
cidentale e nel Tirreno. Vive in banchi in acqua libera, nei pressi di fondi 
duri, spesso ricchi di vegetazione.

ZERRO

ZERRO - Centracanthus cirrus

VALORI NUTRIZIONALI PER 100 GR

ZERRO - Centracanth

Acqua
80,2 g

Proteine
21,8 g

Grassi
2,3 g

Colesterolo
76,3 g

Fosforo 
20,1 g
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“Una sana alimentazione per nuove 
coscienze alimentari ”.

Emilio Giacalone
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BUONPESCATO
A TAVOLA
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BOGHE ALLA MATALOTTA

PREPARAZIONE

In una padella mettete un po’ d’olio di oliva, la cipolla, il prezzemolo e fate soffriggere 
leggermente.
Aggiungere le boghe, il sale, il pepe e il pomodoro e un pezzettino di limone. 
Cuocete a fuoco basso per 10 minuti con il coperchio.
Nel frattempo pestate in mortaio un po’ di aglio e basilico e aggiungetelo in padella in 
cottura con le boghe.
Continuate la cottura per altri 5 minuti prima di servire.

INGREDIENTI

700 g di Boghe fresche
Olio evo
Mezza cipolla
200 g di pomodorini freschi
1 spicchio di aglio
Limone
Un mazzetto di basilico
Un mazzetto di prezzemolo
Sale q.b.
Pepe q.b

DIFFICOLTÀ

Media 4 20 minuti 15 minuti

PREPARAZIONE TEMPI DI COTTURAPERSONE

CHEF Nino d’Ambrogio
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BOGHE RIPIENE

PREPARAZIONE

Pulire le Boghe ed inciderle dalla parte superiore (dorso) al fi ne di poter estrarre la lisca 
centrale. In una terrina mettere la mollica di pane raffermo, il pomodoro secco tagliato 
fi nemente, uva passa, pinoli, pecorino grattugiato, olio evo, sale e prezzemolo tritato. 
Mescolare bene fi no ad ottenere un composto non molto morbido, e a questo punto 
inserirlo all’intero delle boghe dal lato della incisione. 

Passare la bogha così ripiena in un piatto dove avrete sbattuto un uovo con sale e pepe. 
Sigillare a questo punto la boga con del fi lo da cucina o stuzzicadenti.
Riscaldare in una padella abbondante olio di oliva e friggere le boghe.

INGREDIENTI

Boghe
Sale q.b.
Olio evo
Pepe q.b.
Un uovo
300 g di mollica rafferma
50 g di pomodorini secchi
30 g di uva passa
5 g di pinoli
Prezzemolo tritato
Pecorino grattugiato

DIFFICOLTÀ

Media 4 45 minuti 30 minuti

PREPARAZIONE TEMPI DI COTTURAPERSONE

CHEF Rosi Napoli
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BON-BON ACCIUGA
SORPRESA DI MEZZAMANICA RIGATA TRAFILATA AL BRONZO SU PESTO 
TRAPANESE 3.0, CAVIALE DI MELANZANA E PARMENTIER DI PATATE SPEZIATE

PREPARAZIONE
1° step: trattare tutti gli ortaggi, verdure (lavaggio, pelatura, sezionatura);
2° step per la farcia: pulire le Acciughe privarle delle interiora, branchie, poi sfi lettarle lasciando i fi letti perfettamente 
integri e senza lische; tritare i fi letti e rosolarli con olio evo, lo spicchio d’aglio e un pizzico di sale, successivamente 
dopo aver fatto raffreddare per almeno 20 minuti aggiungere la ricotta.
3° step: cuocere le mezzemaniche  per circa 3 minuti e scolarle, raffreddarle e riempirle con la farcia con un sac à 
poche; passarle in una pastella di uova e farina e infi ne nel pan grattato pronti da friggere prima del servizio.
4° step per il pesto trapanese veloce: inserire i seguenti ingredienti in un beker: pomodorini misti tagliati a tocchetti, 
aglio, foglie di basilico, mandorle, pecorino grattugiato, olio evo, una macinata di pepe e un pizzico di sale, frullare per 
qualche secondo. Nel frattempo possiamo preparare il caviale di melanzana: cuocere in forno a convezione o statico 
alla temperatura di 160/170 °c per circa 35 minuti la melanzana tagliata a metà e condita con gli aromi citati, 
appena cotta, togliere la polpa dalla buccia, condirla con un pizzico di sale, qualche goccia di limone e olio evo a crudo 
per ottenere il caviale.
5° step per la parmentier: cuocere in un tegame il porro tritato, le patate tagliate fi nemente e man mano si aggiunge 
del brodo vegetale, appena cotte condire con sale, curcuma e un poco di panna fresca.
6° step impiattamento: prenderemo un piatto ampio preferibilmente piano, verseremo a macchia di leopardo le due salse 
poi adageremo le mezze maniche (5/6 pz) poi alterneremo con del caviale, infi ne aggiungeremo decorazione a piacere.

INGREDIENTI

600 g Acciughe fresche
120 g ricotta fresca di vaccina
150 ml olio evo  - 240 g di mezzemaniche bia
100 g farina di maiorca - 2 uova bio allevate a terra
250 g  pangrattato fi no e chiaro
400 ml olio di girasole - 120 g  pomodori datterini
120 g di pomodorini di Pachino igp
60 g di mandorle pelate - 2 g di basilico fresco
3 spicchi di aglio rosso di Nubia
Pepe in grani da macinare - curcuma 
25 g pecorino siciliano semistagionato
600 g di melanzana violetta primizia
100 g  limone bio - 2 mazzetti di timo e maggiorana 
freschi - 600 g patate a pasta gialla
200 ml brodo vegetale
120 g  porri - 75 ml panna fresca

DIFFICOLTÀ

Alta 4 90 minuti 45 minuti

PREPARAZIONE TEMPI DI COTTURAPERSONE

CHEF Paolo Austero
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BUSIATA CON PALAMITO
AL PESTO DI MANDORLE

PREPARAZIONE

Pulire il Palamito, sfi lettarlo e tagliarlo a dadini.
In una padella aggiungere olio evo, dei pomodorini tagliati a pezzetti e il Palamito, e fate 
cuocere per 2 minuti.

In un mix mettere delle mandorle sgusciate, un bel mazzo di basilico fresco con un fi lo 
d’olio evo ed emulsionare fi no ad ottenere una cremina.
Cuocere la Busiata (pasta), scolarla e passarla in padella con il Palamito e la cremina fi no 
ad amalgamare il tutto. 
A piacere aggiungere un po’ di cannella.

INGREDIENTI

100 g di mandorle
Un mazzo grande di basilico
350 g di polpa di Palamito
100 g di pomodorini
Olio extravergine di oliva
Sale q.b.
650 g di busiate fresche

DIFFICOLTÀ

Media 4 45 minuti 30 minuti

PREPARAZIONE TEMPI DI COTTURAPERSONE

CHEF Rosi Napoli



23

BUSIATA E AGUGLIE FRITTE 
E PESTO ALLA TRAPANESE

PREPARAZIONE

Prima di preparare il pesto alla trapanese portate a bollore abbondante acqua salata 
e calate le busiate. Inserite all’interno del mortaio gli spicchi d’aglio insieme al sale, e 
pestate fi no a ottenere una cremina; aggiungete poi le mandorle, il pomodoro, il pepe e un 
fi lo d’olio e continuare a pestare fi n quando gli ingredienti risulteranno ben amalgamati.

Disponete della farina in un piatto, salate le Aguglie, passatele nella farina e friggetele in 
abbondante olio bollente.

Scolate le busiate, conditele con il pesto alla trapanese e ultimate il piatto con le Aguglie 
fritte e un fi lo d’olio evo, e decorate con qualche foglia di basilico.

INGREDIENTI

400 g di Busiate
600 g di Aguglie
5 spicchi di aglio
500 g di pomodoro fresco
60 g di mandorle pelate
un mazzetto di basilico fresco
olio evo
sale q.b.
pepe q.b.
farina per infarinare il pesce

DIFFICOLTÀ

Bassa 4 30 minuti 20 minuti

PREPARAZIONE TEMPI DI COTTURAPERSONE

CHEF Nino d’Ambrogio
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BUSIATA CON SGOMBRO
POMODORO PACHINO, MELANZANA E MANDORLE TOSTATE

PREPARAZIONE

Pulire lo Sgombro, sfi lettarlo e tagliarlo a dadini. In una padella soffriggere 2 spicchi 
di aglio, poi aggiungere pomodorini Pachino tagliati a pezzetti, lo Sgombro e un fi lo di 
acqua. 
Fate cuocere per qualche minuto ed infi ne aggiungere qualche foglia di basilico.
In una padella tostate le mandorle per poi passarle al coltello ed ottenere una granella.
In un’altra padella friggere una melanzana tagliata a cubetti.

Cuocere la Busiata (pasta), scolarla e passarla in padella con il sughetto appena 
preparato, aggiungere le melanzane appena fritte ed amalgamare il tutto. 
A piatto servito aggiungere la granella di mandorle tostate. 

INGREDIENTI

200 g di pomodorino
3 foglie di basilico
2 spicchi di aglio
Una melanzana non troppo 
grande
350 g di polpa di Sgombro
50 g di mandorle pelate
Olio extravergine di oliva
650 g di busiate fresche

DIFFICOLTÀ

Media 4 45 minuti 30 minuti

PREPARAZIONE TEMPI DI COTTURAPERSONE

CHEF Rosi Napoli
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BUSIATA CON PALAMITO   
E TONNETTO STUFATI

PREPARAZIONE

Pulire il Palamito e il Tonnetto e tagliarli a dadini.
In un tegame soffriggere una cipolla con un bel ciuffo di prezzemolo. A questo punto 
aggiungere il Palamito, il Tonnetto e la passata di pomodoro, salare, pepare e cuocere a 
fuoco molto basso per circa 40 minuti, se è il caso aggiungere un po’ di acqua.

In una padella aggiungere olio evo, mollica di pane raffermo e cuocere fi no a che la 
mollica non si sia abbrustolita. Scolare le Busiate (pasta), e passare nel tegame con il 
sugo.
Saltare il tutto per pochi secondi, impiattare e servire con una spolverata la mollica di 
pane già abbrustolita.

INGREDIENTI

300 g di polpa di Palamito e 
Tonnetto in pezzi grandi
700 g di passata di pomodoro
1 cipolla
1 ciuffo di prezzemolo
2/3 foglie di menta
Pepe nero q.b.
650 g di busiate fresche
Olio evo
Mollica di pane raffermo

DIFFICOLTÀ

Media 4 60 minuti 40 minuti

PREPARAZIONE TEMPI DI COTTURAPERSONE

CHEF Rosi Napoli
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CAPONATA DI SGOMBRO

PREPARAZIONE

Pulire gli sgombri e tagliarli a medaglioni, passare poi gli sgombri nella farina di semola 
di grano duro e quindi adagiarli in padella, dove in precedenza abbiamo messo a scaldare 
un po’ di olio di oliva.

Friggere per qualche minuto da entrambi le parti, salare e pepare.
Impiattare adagiando i medaglioni di sgombro sulla caponata di melanzane.

INGREDIENTI

Sgombro
Farina di semola di grano duro
Olio di oliva
Sape q.b.
Pepe q.b.
Caponata di melanzane

DIFFICOLTÀ

Media 4 30 minuti 20 minuti

PREPARAZIONE TEMPI DI COTTURAPERSONE

CHEF Nino d’Ambrogio
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COTOLETTA DI SUGARELLO 
MAGGIORE CON TERRINA DI VEGETALE E MAYÒ VEGANA

PREPARAZIONE
1° step: trattare tutti gli ortaggi, verdure (lavaggio, pelatura, sezionatura);
2° step per la cotoletta di pesce: pulire i sugarelli privarli delle interiora, branchie, lavarli con acqua frizzante 
e poi sfi lettarli lasciando i fi letti perfettamente integri e senza lische; prendere i fi letti e passarli nella 
pastella, poi panarli con la mixtura di pan grattato e corn fl akes, successivamente dopo aver fatto riposare 
in frigo i fi letti per almeno 20 minuti friggerli.
3° step per la terrina vegetale: dopo aver sbollentato la verdura, passarla in padella con del cipollotto 
maturato e olio evo e saltarla un minuto, dopo versarla in una bowl dove abbiamo battuto le uova con solo 
un pizzico di sale, successivamente verseremo in una tortiera o formina e passeremo in forno per 8/10 
minuti a 160°.
4° step per la maionese vegana: versare in un beker il latte di soia, olio di girasole, sale, zucchero, aceto, 
succo di limone e senape e con un mix immersione emulsionare per ottenere la maionese istantanea.
5° step impiattamento: prenderemo un piatto ampio preferibilmente piano, posizioneremo la terrina vegetale 
tagliata grazie allo stampo, poi sovrasteremo la cotoletta di pesce appena fritta, per accompagnare 
verseremo la salsa maionese che grazie al dorso del cucchiaio la presenteremo come una virgola e poi 
metteremo qualche goccia di ketchup per creare l’effetto a pois. 

INGREDIENTI

50 g di Sugarello maggiore
4 uova  -  200 g di farina di riso
400 g di pangrattato gluten free
120 g di corn fl akes
550 ml di olio di girasole
500 ml di acqua frizzante
400 g di verdura di campagna
50 g di cipollotto lungo
30 ml di olio evo  -  Sale q.b.
65 ml di latte di soia -   8 g di ketchup
4 g di zucchero semolato
6 ml di limone  -  6 ml di aceto
2 g di senape  

DIFFICOLTÀ

Alta 4 60 minuti 35 minuti

PREPARAZIONE TEMPI DI COTTURAPERSONE

CHEF Paolo Austero
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BRODO DI BOGHE
COUS COUS E GNOCCHI DI PANE

PREPARAZIONE

COUS COUS: alla semola di grano duro unire poco alla volta l’acqua, aggiungere la cipolla, il 
prezzemolo e l’olio. Continuare a mescolare avendo cura di mantenere la semola sempre friabile 
e mai attaccaticcia. A questo punto mettere la semola nell’apposita cuscusiera, dove cuocerà per 
circa due ore e mezza a vapore. Dopo la cottura adagiare e bagnare il cous cous con abbondante 
brodo di boghe e far riposare per circa 2 ore. Infi ne servire con ulteriore brodo di boghe.
BRODO DI BOGHE: in un tegame mettere l’olio di oliva, la cipolla , il pomodorino, 6 spicchi di 
aglio, mandorle e il basilico. Aggiungere un litro di acqua, 3 cucchiai di concentrato di pomodoro 
e fare cuocere qualche minuto. Portare ad ebollizione l’acqua e a questo punto aggiungere le 
boghe. Cuocere per almeno 20 minuti a fuoco medio.
GNOCCHI DI PANE: impastare la purea di patate con il pane raffermo, il caciocavallo il tuorlo 
d’uovo e la farina. Stendere a forma di sigaro e poi tagliare gli gnocchi a cubetti. A questo punto 
cuocerli in una casseruola con il brodo di boghe per 2 minuti.

INGREDIENTI

COUS COUS:
Semola di grano duro  -  Olio di oliva
Sale q.b.   -   Pepe q.b.  -    Acqua  -  Cipolla   
Prezzemolo  -   Mezza stecca di cannella

BRODO DI BOGHE:
1,5 kg di Boghe   -   1 cipolla   -   Sape q.b.  
Pepe q.b.   -   Prezzemolo  -  Pomodorino
Basilico  -  Aglio  -  Mandorle

GNOCCHI DI PANE:
Purea di patate   -   Caciocavallo 
1 tuorlo d’uovo    -   Basilico  -  Aglio
Mandorle  -   2 cucchiai di farina 
Pomodorino -  Una manciata di pane 
raffermo (circa 5 cucchiai)

DIFFICOLTÀ

Alta 4 170 minuti 150 minuti

PREPARAZIONE TEMPI DI COTTURAPERSONE

CHEF Nino Buscaino
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CROCCHETTE DI ALICI
E PATATE

PREPARAZIONE

Fate bollire le patate, per poi pelarle e schiacciarle, aggiungetele in un contenitore insieme 
allo scalogno e mescolate. Prendete poi le alici, apritele a metà, privatele della lisca e 
delle squame, e aggiungetele alle patate mescolando con le mani per creare un impasto 
omogeneo. Aggiungete il sale e il pecorino e continuare a mescolare il composto. 

Aggiungere infi ne il tuorlo d’uovo, e se l’impasto dovesse risultare troppo morbido potete 
aggiungere del pangrattato così da dare una maggiore consistenza. In un piatto piano 
versate il pangrattato, formate le crocchette con l’impasto di patate e alici, passatele nel 
pangrattato e inseritele nell’olio per friggere che intanto avrete messo in una padella a 
scaldare. Rigirate le crocchette e lasciate friggere fi n quando saranno dorate; prendete 
poi le crocchette e adagiatele sulla carta assorbente così da rimuovere l’olio in eccesso. 
Servitele calde decorando il piatto con un mazzetto di fi nocchietto.

INGREDIENTI

600 g di patate
Un tuorlo d’uovo
1/2 cucchiaio di pecorino
1/2 scalogno
200 g di Alici da aprire
Sale q.b.
Pangrattato
Olio extravergine di oliva
Olio per friggere.

DIFFICOLTÀ

Media 4 45 minuti 30 minuti

PREPARAZIONE TEMPI DI COTTURAPERSONE

CHEF Rosi Napoli
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PATÈ DI SGOMBRO SICILIANO 
SU CROSTINI DI PANE 

PREPARAZIONE

Il primo passaggio da compiere è sbollentare lo sgombro leggermente, così da dargli 
consistenza e poterne poi prelevare i fi letti. Intanto fate tostare per qualche minuto le fette 
di pane al forno e tenetele da parte.
In un recipiente poi inserite i fi letti di sgombro con l’olio, i pomodori a pezzetti, i capperi 
dissalati, le olive nere, ed emulsionate il tutto con l’aiuto di un frullatore a immersione.
Se necessario, aggiungete altro olio fi n quando raggiungerete la giusta consistenza del 
paté.
Procedete ora con l’impiattamento: disponete le fette di pane tostato in un piatto 
piano, e conditele con un paio di cucchiai di paté di sgombro, aggiungete un fi lo di olio 
extravergine di oliva e decorate con qualche fettina di pomodoro.

INGREDIENTI

4 fette di pane lunghe circa 15 
cm, abbastanza sottili
200 g di Sgombro
12 olive nere
Un cucchiaio di capperi dissalati
100 g di pomodorini
Un pizzico di origano
Sale q.b.   -  Pepe q.b.
Olio extravergine di oliva
Un cucchiaio di concentrato di 
pomodoro

DIFFICOLTÀ

Media 4 45 minuti 30 minuti

PREPARAZIONE TEMPI DI COTTURAPERSONE

CHEF Rosi Napoli
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GUAZZETTO DI BOGHE 
CON PATATA AFFUMICATA, SALSA DI FINOCCHIETTO SELVATICO E FONDUTA DI 
VASTEDDA DOP DEL BELICE 

PREPARAZIONE
1° step: trattare tutti gli ortaggi, verdure (lavaggio, pelatura, sezionatura);
2° step: sbollentare i pomodori a grappoli e spellarli; la polpa una parte centrifugata e l’altra tagliata a concassè.
3° step: le patate con la buccia e tagliate a metà per la lunghezza, le porremmo in una teglia rivestita da carta da forno, 
aggiungeremo il timo, scalogno non spellicolato, sale, curry e pancetta precedentemente arrostita in padella,  copriremo 
tutto con carta stagnola e in forno statico per circa 25 minuti a  170 °circa; tostare le mandorle e ridurle a granella.
4° step per la salsa di fi nocchietto: sbollentarlo per qualche minuto poi passarlo in acqua e ghiaccio, scolarlo e frullarlo 
con l’ausilio dell’acqua di cottura e olio evo, successivamente passare al colino a maglia fi ne; per la fonduta di vastedda: 
grattuggiare con microplane il formaggio, versarlo in un pentolino d’acciaio e aggiungere della panna fresca, sciogliere 
a bagno maria cuocendo a fi amma moderata, aggiungere un pizzico di sale e nel caso per renderla più consistente la si può legare 
con un pizzico di crystal mais.
5° step: prendere le boghe e privarle delle interiora, branchie, poi sfi lettarle lasciando i fi letti perfettamente integri e 
senza lische, creare un saccoccio con carta fata introducendo all’interno: i fi letti di boghe, olio evo, spicchio di aglio, 
timo, pepe sichuan, uno stelo di prezzemolo, del concassè di pomodoro e un pizzico di sale, cuoceremo per 8 minuti 
circa a forno 130° a modalità misto vapore.
6° step impiattamento: prenderemo un piatto ampio preferibilmente concavo, posizioneremo al centro la patata 
affumicata nappata con la fonduta, sovrasteremo con le boghe, poi verseremo l’acqua di pomodoro e qualche cucchiaino 
di salsa di fi nocchietto, infi ne metteremo qualche cubetto di pancetta croccante e granella di mandorle.

INGREDIENTI

1 kg Boghe  -  200 ml olio evo
600 g pomodori rossi grappolo
2 spicchi di aglio rosso di Nubia
400 ml di acqua - Prezzemolo fresco
400 g  fi nocchietto selvatico
250 g  Vastedda del Belice
125 ml  panna fresca  - 100 g  mandorle bio
60 g crystal mais o fi bra gold
1 kg  patate grandi pasta gialla
100 g di pancetta tesa affumicata
100 g di scalogno  -  Sale q.b. 
Pepe sichuan - Timo - Curry

DIFFICOLTÀ

Alta 4 90 minuti 45 minuti

PREPARAZIONE TEMPI DI COTTURAPERSONE

CHEF Paolo Austero 
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HAMBURGER DI SGOMBRO
CON CIPOLLA ROSSA

PREPARAZIONE

Pulire e tritare al coltello lo Sgombro, metterlo in una terrina con olio evo ed aceto 
balsamico. Amalgamare bene il composto e maneggiarlo fi no ad ottenere delle 
composizioni a forma di hamburger.

 In una padella mettere la cipolla, un bicchiere di vino passito e un cucchiaio di zucchero, 
cuocere per circa 5 minuti. Riscaldare bene una padella antiaderente e appoggiare le 
composizioni di hamburger di sgombro.

Cuocere bene da entrambi le parti, servire su un piatto e ricoprire l’hamburgher con la 
cipolla al vino passito.

INGREDIENTI

600 g di Sgombro sfi lettato
Sale q.b.
Olio extravergine di oliva
Aceto balsamico
Pepe q.b.
Due cipolle rosse
Vino liquoroso tipo passito
Un pizzico di zucchero

DIFFICOLTÀ

Media 4 30 minuti 20 minuti

PREPARAZIONE TEMPI DI COTTURAPERSONE

CHEF Rosi Napoli
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INVOLTINO DI PALAMITO

PREPARAZIONE

Fare un pesto nel mortaio con aglio e origano. Spalmare il pesto sui fi letti di Palamito, 
arrotolarli e chiuderli con uno stuzzicadenti.
Infarinare gli involtini e friggerli.

Nel frattempo, fare un sughetto con lo scalogno tritato e leggermente imbiondito con olio 
evo. Aggiungere capperi, olive disossate e tritate, pomodori a pezzettoni, sale, pepe e 
peperoncino. Cuocere per 10 minuti a fuoco basso.
Adagiare gli involtini, avendo cura di aver tolto gli stuzzicadenti, su una teglietta. 
Coprire gli involtini versando su il sughetto.
Gratinare al forno 170° per 8 minuti e servire caldi.

INGREDIENTI

4 fi letti di Palamito
4 spicchi di aglio
400 g di pomodori maturi
70 g di capperi di Pantelleria 
dissalati
70 g di olive nere
1 scalogno
Un rametto di origano
Olio evo q.b.
Sale q.b -  Pepe q.b.
Peperoncino q.b.

DIFFICOLTÀ

Media 4 45 minuti 30 minuti

PREPARAZIONE TEMPI DI COTTURAPERSONE

CHEF Nino d’Ambrogio
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LINGOTTO DI PALAMITA 
IN MANTELLO DI FRUTTA SECCA SU CREMA DI CUOR DI CARCIOFI E CHIPS DI 
TOPINAMBUR E CLOROFILLA DI PREZZEMOLO

PREPARAZIONE
1° step: trattare tutti gli ortaggi, verdure, agrumi (lavaggio, pelatura, sezionatura)
2° step: priveremo i carciofi  di tutte le foglie lasciando i cuori degli stessi immersi in acqua e limone per 10 
minuti; stuferemo in casseruola con olio evo, aglio in camicia e brodo vegetale; quando risulteranno cotti 
frulleremo tutto con l’ausilio di un po’ di panna e passeremo tutto al colino a maglia fi ne.
3° step: privare le palamite delle interiora, branchie, poi sfi lettarle lasciando i fi letti perfettamente integri e 
senza lische; tagliare i fi letti in lingotti condirli con tutte le spezie citate negli ingredienti, introdurremo tutto 
all’interno di un sacchetto per sottovuoto e cuocere per 12 minuti in forno a 92° a modalità vapore; dopo 
la cottura abbatteremo e paneremo i lingotti con la frutta secca già tostata creando un mantello.
4° step per la clorofi lla di prezzemolo: sbollentarlo per qualche secondo poi passarlo in acqua e ghiaccio, 
scolarlo e frullarlo con l’ausilio dell’acqua di cottura e qualche cubetto di ghiaccio,  successivamente 
passare al colino maglia fi ne per due volte; aggiungere un pizzico di sale e del crystal mais. Con una 
mandolina tagliare il topinambur e friggere le fettine in olio di girasole, adagiare le chips su carta pane 
asciugandole dell’olio in eccesso.
5° step impiattamento: prenderemo un piatto ampio piano, posizioneremo al centro la salsa di carciofi , 
adageremo i lingotti, poi verseremo qualche cucchiaino di clorofi lla di prezzemolo, infi ne sovrasteremo il 
lingotto con le chips di topinambur. 

INGREDIENTI

800 g  Palamita fresca
Buccia di arancia e limone
Due rametti di timo fresco
2 bacche di anice stellato intero
Curcuma e Zenzero in polvere
20 g  sale  -  1 spicchio di aglio rosso di Nubia
10 g  zucchero semolato
Prezzemolo fresco - 500 ml di acqua  
Qualche cubetto di ghiaccio
100 g crystal mais o fi bra gold
120 ml olio evo  -  250 ml olio di girasole
350 ml brodo vegetale naturale
8 carciofi  mammole bio
80 ml panna fresca - 500 g  topinambur
60 g  granella di nocciole  -  60 g sesamo

DIFFICOLTÀ

Alta 4 60 minuti 30 minuti

PREPARAZIONE TEMPI DI COTTURAPERSONE

CHEF Paolo Austero
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MILLEFOGLIE DI SUGARELLO 
CROCCANTE CON FARINA DI MAIS, RICOTTINA AGLI AGRUMI E CIPOLLA ROSSA 
DI PARTANNA CARAMELLATA

PREPARAZIONE
1° step: trattare tutti gli ortaggi, verdure, agrumi (lavaggio, pelatura, sezionatura)
2° step: cuocere il cavolo nero in padella con olio per qualche secondo e poggiarlo su carta assorbente.
3° step: privare i sugarelli delle interiora e branchie, poi sfi lettarli lasciando i fi letti integri e senza lische, 
fare in una bowl una pastella con acqua, sale e farina e alla fi ne panarli con farina di mais; in un pentolino 
aggiungere l’olio di girasole dove cuocere i fi letti 180°c max, lasciandoli cuocere per 1 minuto circa, 
adagiare poi il pesce su carta pane per eliminare l’olio in eccesso.
3° step: tagliamo le cipolle rosse a julienne e stufi amole in padella con olio evo, alloro, una piccola 
corteccia di cannella e sale, poi aggiungere lo zucchero e l’aceto, appena evaporato quest’ultimo le cipolle 
saranno pronte.
4° step: in una bowl mantecare la ricotta con un fi lo d’olio evo, sale e una grattugiata di agrumi, con la 
polpa degli stessi si otterrà il succo che addenseremo con la fecola di patate per ottenere una salsa di 
accompagnamento.
5° step impiattamento: prenderemo un piatto ampio preferibilmente squadrato, cominciamo con il 1° strato 
di sugarello, poi ricotta, cavolo nero e cipolla rossa, ripetere per almeno due volte, appena composto 
passare la millefoglie nel piatto di presentazione, per accompagnare la stessa, versare della salsa di agrumi 
lateralmente e con l’aiuto del dorso del cucchiaio realizzare una virgola.

INGREDIENTI

1 kg Sugarelli
400 g  cavolo nero o a penna
400 g farina di mais
250 g farina di Maiorca
400 ml acqua
500 ml olio di girasole altoleico
350 g ricotta di vaccina
250 g limone bio -  250 g arancia bio
40 g fecola di patate
400 g cipolle rosse Partanna o Tropea
80 ml aceto bianco - 1 foglia di alloro 
40 g  zucchero semolato
Sale q.b - 1 stecca di cannella

DIFFICOLTÀ

Alta 4 60 minuti 30 minuti

PREPARAZIONE TEMPI DI COTTURAPERSONE

CHEF Paolo Austero
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FILETTO DI SGOMBRO 
IN OLIO COTTURA, PANELLA LIQUIDA, NIDO VEGETARIANO DI CAMPAGNA 
SCOTTATO ALL’AGLIO DI NUBIA E FILETTO,  SU CIALDA DI GRANI ANTICHI

PREPARAZIONE
1° step: trattare tutti gli ortaggi, verdure, (lavaggio, pelatura, sezionatura);
2° step: cuocere la verdura in padella con l’aglio, olio e sale. Tagliare le carote a fette, sbollentarle e creare 
delle spirali.
3° step: in una bowl poniamo farina, acqua e sale, amalgamiamo e poi versiamo bicarbonato e l’olio evo, 
quando l’impasto sarà liscio lo faremo riposare per 30 minuti. Stendiamo l’impasto e creiamo dei rettangoli 
4×7 cm e spessi 0,2 mm e bucherelliamo con la forchetta la superfi cie, inforniamo a 175°c per 10 min.
4° step: frullare i ceci precotti con un fi lo di olio evo e un pizzico di rosmarino tritato, passiamo in un 
colino a maglia fi ne e mettere in un beker per riscaldarlo in fase del servizio,tagliare a fi langè qualche 
pomodoro secco sott’olio.
5° step: privare gli sgombri delle interiora, branchie, poi sfi lettarli lasciando i fi letti perfettamente integri 
e senza lische, in un pentolino aggiungere l’olio evo e farli cuocere a 60°c max, per 2 minuti circa, 
trascorso il tempo con una schiumaruola adagiare il pesce su carta pane per eliminare l’olio in eccesso.
6° step: impiattamento, prendiamo un piatto di colore bianco, posizioniamo la vellutata di ceci, aggiungiamo 
un nido di verdura e una spirale di carota, sul nido adagiamo due fi letti di sgombro e vicino la vela di cialda 
croccante, e qualche strisciolina di pomodoro secco.

INGREDIENTI

60 g ceci precotti
540 ml olio evo (biancolilla)
480 g verdura fresca di 
campagna stagionale
10 g sale fi no Trapani
300 g carote bio - Rosmarino fresco
225 ml acqua - 1 g bicarbonato
800 g  Sgombro fresco
60 g farina di russello
60 g  pomodori secchi morbidi
2 spicchi aglio rosso di Nubia

DIFFICOLTÀ

Alta 4 60 minuti 30 minuti

PREPARAZIONE TEMPI DI COTTURAPERSONE

CHEF Paolo Austero
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PASTA ALLA PAOLINA

PREPARAZIONE

Pulire le sarde ed aprirle a libro. In una padella soffriggere 2 spicchi d’aglio e uno 
scalogno, adagiarvi le sarde, il prezzemolo, il broccoletto tagliato a pezzetti un sentore di 
cannella, uva passa e pinoli e soffriggete per 1 minuto.

A questo punto aggiungete la passata di pomodoro (o concentrato) mezzo bicchiere 
d’acqua e cuocere per 15 minuti a fuoco basso.

Cuocere e scolare la pasta, passarla in padella con il sughetto appena preparato, ed 
amalgamare il tutto, impiattare e servire.

INGREDIENTI

200 g di Sarde deliscate
1 cavolfi ore
2 cucchiai di concentrato di 
pomodoro (in alternativa passata 
di pomodoro)
2 spicchi di aglio
400 g di sedani rigati
Una cipolla
Un pizzico di cannella
Un ciuffo di prezzemolo
Sale q.b. -  Pepe q.b.

DIFFICOLTÀ

Media 4 30 minuti 20 minuti

PREPARAZIONE TEMPI DI COTTURAPERSONE

CHEF Rosi Napoli
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ACCIUGA SALATA

PREPARAZIONE

Unire la farina di Tumminia con il lievito di birra e lo zucchero, impastare, e fare riposare 
per qualche ora. Stendere la pasta, condire con il pomodoro, l’acciuga salata , l’origano, 
l’aglio e passare al forno. 
Per la focaccia impastare con più acqua rispetto alla normale pizza, in modo da rendere 
l’impasto più morbido. 
Stenderlo in una teglia e farlo riposare per 2 ore.

A questo punto spennellare con acqua e olio, aggiungere del sale grosso e attendere altri 
15 minuti prima di infornare. Fate cuocere per 30 minuti a 200 gradi. Tagliare a piccoli 
bocconi, guarnire con ricotta e acciuga salata, o con pomodoro e sgombro sott’olio.

INGREDIENTI

Acciughe salate
Pomodoro di Pachino
800 g di farina di Tumminia
Origano
Aglio
Olio evo
20 g di lievito di birra
Un cucchiaio di zucchero

DIFFICOLTÀ

Media 4 120 minuti 30   minuti

PREPARAZIONE TEMPI DI COTTURAPERSONE

CHEF Francesco Mannina

CON PIZZA RIANATA E FOCACCIA DI TUMMINIA
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SARDE ALLINGUATE

PREPARAZIONE

Pulire le sarde privandole della spina centrale e lasciarle a macerare per pochi minuti 
nell’aceto.

A questo punto passare le sarde nella farina di semola di grano duro e quindi adagiarle in 
padella dove abbiamo fatto riscadare unpo’ di olio di oliva.

Friggere per qualche minuto, salare e pepare.

INGREDIENTI

Sarde
Farina di semola di grano duro
Olio di oliva
Sale
Pepe

DIFFICOLTÀ

Bassa 4 20 minuti 15 minuti

PREPARAZIONE TEMPI DI COTTURAPERSONE

CHEF Nino Buscaino
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PASTA CON LE SARDE

PREPARAZIONE

Pulire le sarde ed aprirle a libro.
In un Tegame soffriggere mezza cipolla, a questo punto adagiarvi le sarde e soffriggerle 
con l’aggiunta di fi nocchietto selvatico già sbollentato precedentemente.

Aggiungere uva passa e pinoli e cuocere per 2 minuti. Aggiungere ancora il passato di 
pomodoro (o concentrato di pomodoro) ed aggiustare con un po’ di acqua.
Salare, pepare e cuocere per qualche minuto. In una padella aggiungere olio evo, mollica 
di pane raffermo e cuocere fi no a che la mollica non si sia abbrustolita.

Scolare la pasta, passare in tegame con il sugo di sarde, impiattare e servire con una 
spolverata la mollica di pane già abbrustolita.

INGREDIENTI

350 g di Sarde da deliscare
400 g di fi nocchietto selvatico
1 cipolla
1 cucchiaio di uva passa
1 cucchiaio di pinoli
500 ml di passata di pomodoro (o 
concentrato di pomodoro)
400 g di bucatini
200 g di mollica di pane raffermo
sale q.b.
pepe q.b.

DIFFICOLTÀ

Bassa 4 20 minuti 15 minuti

PREPARAZIONE TEMPI DI COTTURAPERSONE

CHEF Rosi Napoli
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SARDE A BECCAFICO

PREPARAZIONE

Fare un ripieno di mollica, parmigiano grattugiato, olio, sale, pepe, uva passa, pinoli, 
prezzemolo tritato, aglio tritato e il succo di un limone.
Mescolare il ripieno e farcirne le sarde.

Arrotolare le sarde con il ripieno in mezzo e chiudere con uno stuzzicadenti. Sistemare 
su una placca alternando una foglia di alloro e una fettina di limone al centro tra i vari 
rotolini di sarde.
Versare un fi lo d’olio e infornare a 170° per 5/6 minuti.

INGREDIENTI

20 Sarde aperte, pulite, diliscate 
e spinate
150 g di mollica di pane fresco
2 limoni
Foglie di alloro q.b.
2 spicchi di aglio
1 ciuffetto di prezzemolo
50 g di pinoli - 80 g di uva passa
70 g di parmigiano grattugiato
Olio EVO
Pepe q.b. - Sale q.b.

DIFFICOLTÀ

Media 4 30 minuti 15   minuti

PREPARAZIONE TEMPI DI COTTURAPERSONE

CHEF Nino d’Ambrogio



42

SGOMBRO LARDIATO

PREPARAZIONE

Fare un pestato con aglio e origano fi no a ottenere una crema.
Fare delle incisioni trasversali sugli sgombri e farcirli con questa crema. Salare e friggere 
in olio in padella.

In una padella a parte cuocere i pomodori tagliati a pezzettini con sale, pepe e origano 
q.b., zucchero e aceto.

Adagiare gli sgombri fritti nel sughetto e far cuocere con coperchio semi aperto per 5 
minuti.

INGREDIENTI

4 Sgombri di media grandezza 
puliti e deliscati
4 spicchi di aglio
Origano q.b.
Sale q.b.
Pepe q.b.
Olio evo q.b.
Mezzo bicchiere di aceto
Un cucchiaio di zucchero
6 pomodori maturi a pezzettoni

DIFFICOLTÀ

Bassa 4 20 minuti 10 minuti

PREPARAZIONE TEMPI DI COTTURAPERSONE

CHEF Nino d’Ambrogio
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SPAGHETTI ALL’ACCIUGA

PREPARAZIONE

Pulire le acciughe ed aprirle a libro. In una padella soffriggere 3 spicchi d’aglio, adagiarvi 
le acciughe e soffriggerle con l’aggiunta di un po’ di peperoncino, e cuocere per qualche 
minuto. Cuocere gli spaghettoni.

In una padella aggiungere olio evo, mollica di pane raffermo e cuocere fi no a che la 
mollica non si sia abbrustolita.

Scolare la pasta, passarla in padella con le acciughe fi no ad amalgamare il tutto, 
impiattare e servire con una spolverata la mollica di pane già abbrustolita.

INGREDIENTI

200 g di Acciughe da deliscare
Olio evo
3 spicchi di aglio
Pangrattato (o mollica di pane 
raffermo)
400 g di spaghettoni

DIFFICOLTÀ

Media 4 30 minuti 20   minuti

PREPARAZIONE TEMPI DI COTTURAPERSONE

CHEF Rosi Napoli

AMMOLICATI
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TORTELLO RIPIENO con BOGHE

PREPARAZIONE
1° step: trattare tutti gli ortaggi, verdure, (lavaggio, pelatura, sezionatura);
2° step: lavorare le due farine setacciate con le uova, quando l’impasto risulterà liscio e compatto 
avvolgerlo nella pellicola e farlo riposare per almeno 40 min.
3° step:  privare le  Boghe e delle interiora, branchie e lische, tritare i fi letti, con cipollotto, erba cipollina 
e mascarpone, prendere la pasta fresca, stenderla a circa un millimetro e ricavare dei cerchi da 6/7 dm, 
farcirli e chiuderli a tortelli o cappellacci e adagiarli in un vassoio coperti fi no al momento della cottura.
4° step: bollire i fi nocchi con latte intero e un pizzico di sale, aggiungere la panna fresca e frullare, 
e passare il tutto in un colino a maglia fi ne. In un pentolino bollire per qualche minuto le cimette dei 
broccolletti che poi passeremo in acqua e ghiaccio per non far perdere il colore.
5° step per il crumble: in una bowl versare la mollica di pane di segale tritata, i pinoli tostati ridotti in 
granella, il formaggio grattugiato, la semola di cous-cous ed infi ne il burro fuso, mescolare ottenendo dei 
grumi grossolani e versare in una teglia e infornare a 160°c per 8/10 minuti
6° step impiattamento: prenderemo un piatto ampio concavo, posizioneremo al centro la vellutata di 
fi nocchi, 4/5 tortelli, cimetta di broccoletto, olio evo e infi ne il crumble per ottenere la parte croccante. 

INGREDIENTI

3 uova medie di cui 1 uovo intero e 2 tuorli
175 g  farina di maiorca
75 g  farina di grano duro
500 g  Boghe fresche - 100 g mascarpone
100 g cipollotto lungo
20 g  erba cipollina - 800 g fi nocchi
1 lt latte fresco intero
375 ml panna fresca  -  20 g amido di mais
400 g  broccoletti pugliesi con cimette fresche
Sale fi no q.b.  -  40 ml olio evo
120 g pane ai cereali con segale
40 g burro  -  8 g  pinoli
40 g semola per cous-cous
20 g  Tumazzu semistagionato

DIFFICOLTÀ

Alta 4 90 minuti 45 minuti

PREPARAZIONE TEMPI DI COTTURAPERSONE

CHEF Paolo Austero 

SU VELLUTATA DI FINOCCHI, CIME DI BROCCOLETTI E CRUMBLE DI PANE DI 
SEGALE E PINOLI 



45

TRANCIO DI PALAMITA 

PREPARAZIONE

Tagliare la cipolla sottile e farla imbiondire con olio evo. 
Quasi alla fi ne della cottura della cipolla aggiungere sale, pepe, zucchero e aceto e 
cuocere a fuoco basso per 5 minuti.

Nel frattempo salare, infarinare e friggere i tranci di palamito in olio abbondante.
Scolare i tranci di palamito e unirli alla cipolla ultimando la cottura per 5 minuti.
Servire e mangiare. 

Può essere servito anche a temperatura ambiente.

INGREDIENTI

800 g di Palamito a tranci, non 
troppo spesso
400 g di scalogno
Farina q.b.
Sale q.b.
Pepe q.b.
Olio evo q.b.
Mezzo bicchiere di aceto
Un cucchiaio di zucchero

DIFFICOLTÀ

Media 4 30 minuti 20   minuti

PREPARAZIONE TEMPI DI COTTURAPERSONE

CHEF Nino d’Ambrogio

IN AGRODOLCE
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POLPETTINE DI AGUGLIE

PREPARAZIONE
1° step: trattare tutti gli ortaggi, (lavaggio, pelatura, sezionatura)
2° step: portiamo a ebollizione vino, aceto, zucchero e sale, immergiamo gli ortaggi e lasciamo cuocere 
per 5/7 minuti. Scoliamo gli stessi e il liquido lo si può ridurre fi no al 80% che utilizzeremo come 
dressing alla fi ne.
3° step: privare le aguglie e delle interiora, branchie e lische, tagliare i fi letti in cubetti, condirli con sale e 
pepe, aggiungere la provola dei Nebrodi grattugiata, la mollica, menta tritata, cipolla maturata, del limone 
grattugiato, l’uovo, amalgamare e fare delle polpettine da passare nella farina di riso e friggere in olio evo.
4° step per le olive disidratate: passare le olive nere denocciolate in microonde in frazioni di 30/40 
secondi per volta fi no alla loro disidratazione, poi tagliarle in pezzi o in polvere e mettere da parte. 
Prendere la burrata fresca e un poco di panna fresca, metterli in un beker e frullare per renderla 
vellutata.
5° step impiattamento: prendiamo un piatto ampio, posizioniamo al centro la vellutata di burrata, 
adagiamo le polpettine, versiamo qualche goccia di dressing, infi ne aggiungiamo la giardiniera di ortaggi e 
a piacere i tocchetti di olive o polvere.

INGREDIENTI

800 g Aguglia fresca
500 g burrata - 125 ml panna fresca
200 ml olio evo  -  250 ml aceto bianco
15 g sale  -  300 g scalogni
200 g sedano  -  150 g zucchero di canna
250 ml vino bianco - 300 g peperoni rossi
300 g peperoni gialli - Pepe sichuan
80 g  olive nere  -  100 g cipolla dorata
100 g  limone  -  100 g  farina di riso
100 g  provola dei Nebrodi
2 uova fresche bio allevate a terra
160 g di mollica bianca fresca
Un rametto di menta fresca

DIFFICOLTÀ

Alta 4 60 minuti 30 minuti

PREPARAZIONE TEMPI DI COTTURAPERSONE

CHEF Paolo Austero

SU  VELLUTATA DI BURRATA, PEPERONE GIALLO E ROSSO DOLCE IN AGRO, OLIVE 
NERE DISIDRATATE 
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AI BASTIONI

Turbante di Lampuga Panellata su caponatina di Agrumi 

RISTORANTE

Concorso PIATTI d’autore

via XXX Gennaio, 7 – 91100 – Trapani (TP)

+39 328 8820818

salvovalenti.sv@gmail.com

www.aibastioniristorante.it

Ingredienti per 4 persone:
CAPONATA di AGRUMI
arancia, cipolla, uva passa, aceto, zucchero, 
mandorla tritata, pepe nero, sale, olio q.b.

INGREDIENTI  PER IL TURBANTE DI
LAMPUGA PANELLATA
fi letti di lampuga, farina di ceci, limone, olio evo, 
sale, pepe

Tempi di cottura
 

15 minuti

Diffi coltà 
 

Media

PREPARAZIONE
Soffriggere la cipolla, aggiungere sale, pepe, uva 
passa e le mandorle tritate, una volta appassita 
la cipolla aggiungere le arance tagliate a cubetti 
e lasciare riposare. 

Condire il fi letto di lampuga con olio evo, 
sale, pepe, infarinarlo con la farina di ceci 
arrotolandolo su se stesso in modo da ottenere 
una spirale e chiuderla con gli stuzzicadenti. 
Friggere il fi letto di lampuga e adagiarlo sulla 
caponata di agrumi.

Tipo di piatto 

Secondo
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RISTORANTE

AL CARRUBO

``Barracuda`` mediterraneo alla Siciliana
Concorso PIATTI d’autore

Contrada Pelosa, 3 – 91023 – Marettimo (TP)

+39 3338290654

nadiaaliotti@libero.it

Ingredienti per 4 persone:
Barracuda (Aluzzo – Sphyraena  viridensis ), 
cipolla, olive, capperi, timo, pomodoro fresco, 
prezzemolo, rosmarino,  mentuccia, 
sale e pepe q.b

Tempi di cottura
 

15 minuti

Diffi coltà 
 

Media

PREPARAZIONE
Pulire il Barracuda, tagliarlo a trance o anche 
a fi letti. In una padella, fare soffriggere la cipolla 
e il pomodoro, aggiungere i capperi e le olive, il 
rosmarino e il timo. 

A questo punto aggiungere le trance di 
Barracuda e sfumare con del vino bianco. 
Cuocere per 10 minuti. 

A cottura ultimata aggiungere il prezzemolo e la 
mentuccia.

Tipo di piatto 

Secondo
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Involtino di fi letto di Lampuga alla siciliana in crosta di mandorle 
d’Avola e pistacchi di Bronte e alloro

Concorso PIATTI d’autore

Ingredienti per 4 persone:
Filetto di Lampuga, mollica, uva passa, pinoli, 
pistacchi di Bronte, aglio, basilico, pomodoro, 
mandorle, olio, sale e pepe

Tempi di cottura
 

15 minuti

Diffi coltà 
 

Media

PREPARAZIONE
Dopo aver eviscerato la Lampuga, ricavare 
dei fi letti privi di lische, preparare una farcia di 
mollica insaporita con pomodoro, aglio, basilico, 
uvetta, pinoli, olio d’oliva, sale e pepe. Farcire i 
fi letti con il composto e steccarli ad intervalli 
con foglie di alloro. 
Salare, spennellare con olio d’oliva e panare 
in un mix di granella di mandorle e pistacchi, 
infornare per circa 15 minuti in forno caldo a 
200° fi no al crearsi di una crosta croccante. 
Servire con fi lo d’olio evo.

Tipo di piatto 

Secondo

ANTICHI SAPORI
RISTORANTE

corso Vittorio Emanuele, 191 – 91100 – Trapani (TP)

+39 3343714599

antichisaporitrapani@gmail.com

www.antichisaporitrapani.it
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CANTINA SICILIANA

Cùscusu alla trapanese

RISTORANTE

Concorso PIATTI d’autore

via Giudecca, 36 – 91100 – Trapani (TP)

+39 3476901010

cantinasiciliana@libero.it

Ingredienti per 4 persone:
Sedano, aglio, cipolla, mandorle, concentrato 
di pomodoro, cannella, olio, sale, basilico, 
prezzemolo, lampuga, aguglia, boga, ritunno 
(zerro)

Tempi di cottura
 

35 minuti

Diffi coltà 
 

Media

PREPARAZIONE
“Incocciare” la semola con acqua e poi condire con cipolla tritata 
grossolanamente, sale, prezzemolo, olio, cannella. “Frisculiare” la 
semola e successivamente cuocere a vapore.
Nel frattempo preparare la zuppa (ghiotta) di pesce: in una casseruola 
versare dell’olio evo, aggiungere la cipolla, l’aglio e il concentrato 
di pomodoro. Lasciare cuocere a fuoco lento per qualche minuto, 
aggiungere l’acqua poco alla volta e salare, unendo qualche foglia di 
basilico. A questo punto aggiungere il pesce. Lampuga, boghe, ritunni, 
e altri pesci della catena così detti “poveri” in base alla disponibilità e 
periodo. Il cuscus e infatti un piatto espressione della biodiversità marina 
ed alimentare, poiché può essere preparato con qualunque tipo di pesce 
a lisca disponibile nella giornata e periodi dell’anno.

A cottura ultimata, versare il cuscus nella “mafararda” ed innaffi arlo 
con la zuppa passata al setaccio. Aggiungere delle mandorle tritate, 
coprire il cuscus e lasciare riposare per almeno un’ora e mezza. 
Impiattare aggiungendo dei fi letti di pesce della zuppa e servire.

Tipo di piatto 

Primo

www.cantinasiciliana.it
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Spaghetti con uova di Spicara Maena (menola)
Concorso PIATTI d’autore

Ingredienti per 4 persone:
Spaghetti, pomodorino fresco, aglio, 
prezzemolo, uova di Spicara Maena, 
peperoncino.

Tempi di cottura
 

15 minuti

Diffi coltà 
 

Media

PREPARAZIONE
Soffriggere l’olio con il prezzemolo, peperoncino 
e pomodorino. Aggiungere le uova di menola 
e sfumare con il vino bianco. Aggiungere 
poca acqua e far cuocere qualche minuto. Nel 
frattempo che cuoce la pasta friggere le menole.
Saltare la pasta con l’uovo e servire con le 
menole fritte.

Tipo di piatto 

Primo

CAUPONA
RISTORANTE

piazza Purgatorio, 32 – 91100 – Trapani (TP)

+39 3403421335

tavernadisicilia@libero.it
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DUE COLONNE

Turbante Povero

RISTORANTE

Concorso PIATTI d’autore

piazza Matrice, 76 – 91023 – Favignana (TP)

+39 3478031378

trattoriaduecolonne@gmail.com

Ingredienti per 4 persone:
Lampuga, mollica di pane di Tumminia, uva 
sultanina, pinoli, cipolla rossa di Calatafi mi, 
caciocavallo ragusano dop, concentrato di 
pomodoro rosso di Pachino, pompelmo rosa 
catanese, olive nocellara del Belice, marmellata 
di arancia rossa, olio evo, prezzemolo.

Tempi di cottura
 

15 minuti

Diffi coltà 
 

Alta

PREPARAZIONE
Impastare la mollica con l’olio, tritare la cipolla 
aggiungere all’impasto i pinoli, il concentrato, il 
caciocavallo grattugiato facendo raggiungere 
all’impasto stesso una consistenza morbida da 
formare una polpetta. Incorporare l’impasto al 
fi letto di Lampuga, avvolgerlo come un cannolo e 
legarlo con foglie di cipolla e passare al forno per 
12 minuti a 130°. Tritare le olive e passare al forno 
a 220° per 7 minuti, ottenendo così una terra 
di olive che adageremo sul piatto da portata dove 
sistemare il turbante di Lampuga, sopra aggiungete 
la polpa di pompelmo rosa e lateralmente la chenelle 
di marmellata di arancia rossa e guarnire con una 
riduzione di prezzemolo.

Tipo di piatto 

Secondo
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Busiate orto mare - Ragù di sgombro con dadolata di ortaggi
Concorso PIATTI d’autore

Ingredienti per 4 persone:
Cipolla, olio extravergine di oliva, vino bianco, 
passata di pomodoro, sgombro, aglio, menta, 
sale, pepe, ortaggi, mollica

Tempi di cottura
 

30 minuti

Diffi coltà 
 

Media

PREPARAZIONE
Fare appassire la cipolla in olio evo e, allo sfrigolio 
dello stesso, versarvi del vino bianco. Evaporato 
l’alcool aggiungere la passata di pomodoro, gli aromi 
e lasciare cuocere per 30 minuti circa.
Pulire il pesce, sfi lettarlo e tagliare a tocchetti, 
saltarli in padella con olio evo, aglio, menta e sale, 
sfumare con il vino e terminare la cottura nella salsa 
di pomodoro. Lavare e tagliare gli ortaggi a tocchetti 
e friggerli separatamente.
Saltare le Busiate con il condimento, impiattare 
cospargendo la pasta di mollica grattugiata e condita 
con olio, aglio, pepe, menta e completare il piatto con 
la dadolata di ortaggi.

Tipo di piatto 

Primo

HIERA
RISTORANTE

via Gaetano Maiorana, 10 – 91010 – Marettimo (TP)

+39 3287445690

info@ristorantepizzeriahiera.it

www.ristorantepizzeriahiera.it
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IL CUOPPO DEL PORTO

Vermicelli al ragù di Serra con zibibbo e mandorle

RISTORANTE

Concorso PIATTI d’autore

via Antonino Turretta, 12 – 91100 – Trapani (TP)

+39 3512178135

crissp2080@gmail.com

Ingredienti per 4 persone:
Pesce Serra, olio evo, aglio rosso di Nubia, 
peperoncino, prezzemolo, fi nocchietto 
selvatico, menta, zafferano, vino zibibbo secco, 
mandorle in foglie, limone, tuorlo d’uovo.

Tempi di cottura
 

15 minuti

Diffi coltà 
 

Media

PREPARAZIONE
Ricavare la polpa del pesce serra e ridurre 
in pezzi. Scottare (preferibilmente) su piastra 
in pietra per pochi secondi sfumando con il 
vino zibibbo. Tostare le mandorle a foglia per 
25 secondi a 165°. Preparare un’emulsione 
con: aglio, olio, peperoncino, fi nocchietto, 
prezzemolo, zafferano e il tuorlo d’uovo. 

Risottare gli spaghetti con l’emulsione e la polpa 
di pesce, servire con una grattugiata di buccia 
di limone.

Tipo di piatto 

Primo



56

Sgombro lardiato
Concorso PIATTI d’autore

Ingredienti per 4 persone:
Sgombri, aglio, pomodori, aceto di vino bianco, 
origano, nero di seppia, olio evo, sale, zucchero, 
pepe, alloro, formaggio caprino, burro, farina 
00, farina di rimacinato, acqua e lievito di 
birra.

Tempi di cottura
 

60 minuti

Diffi coltà 
 

Alta

PREPARAZIONE
1) Sfi lettare gli sgombri e marinare per 15 minuti con sale zucchero e 
pepe. Sciacquare i fi letti di sgombro, asciugarli accuratamente e inserirli in 
un contenitore con chiusura ermetica. Utilizzare un affumicatore inserendo 
delle briciole di foglie di alloro secche e procedere all’affumicatura.
2) Incidere i pomodori e sbollentarli, privarli della pelle e tagliarli, metterli in 
un tegame con l’olio, aglio e origano, a metà cottura sfumare con aceto e 
zucchero. A cottura ultimata aggiustare di sale e pepe.
3) In un tegame mettere 2 spicchi d’aglio con il latte portare a bollore 
aggiungere il formaggio caprino aggiustare di sale e pepe e aggiungere il 
burro. Frullare il composto e fi ltrare.
4) Impastare la farina 00 con quella di rimacinato, aggiungere acqua 
sale zucchero  lievito e la sacca di nero di seppia. Impastare e fare 
riposare l’impasto per 10 minuti. Stendere sottilmente, fare lievitare per 
circa 1 ora e mezza, infornare per circa 30 minuti fare raffreddare e 
tritare grossolanamente.
5) Posizionare il croccante sul piatto, aggiungere un abbondante 
cucchiaio il pomodoro in agrodolce, nel frattempo cuocere i fi letti in un 
sacchetto sottovuoto con olio evo per 10 minuti a 60 gradi, non appena 
pronti uscire dal sacchetto e tamponare l’olio in eccesso con carta 
assorbente e glassare con crema all’aglio ben calda.

Tipo di piatto 

Secondo

IL MORO
OSTERIA

via Giuseppe Garibaldi, 86 – 91100 – Trapani (TP)

+39 3294428003

info@osteriailmoro.it

www.osteriailmoro.it



57

IL VELIERO

Palamita all’isolana

RISTORANTE

Concorso PIATTI d’autore

corso Umberto, 32 – 91010 – Marettimo (TP)

+39 34533214780

annaveliero@gmail.com

Ingredienti per 4 persone:
Palamita, scalogno, pomodorino, granella di 
pistacchio, olio sale e  pepe.

Tempi di cottura
 

15 minuti

Diffi coltà 
 

Media

PREPARAZIONE
Soffriggere lo scalogno con olio evo 
e pomodorino, dopo aver mantecato il 
pomodorino aggiungere il pesce (Palamita) a 
dadini e farlo rosolare leggermente. 

Quando la pasta ha raggiunto la sua cottura, 
saltare in padella, amalgamare il tutto, impiattare 
con spolverata di granella di pistacchio.Tipo di piatto 

Primo
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Lanzardo fritto croccante con cipolla marinata
Concorso PIATTI d’autore

Ingredienti per 4 persone:
Lanzardo (sgombro), farina di grano duro e 
semola per cous cous, cipolla rossa, olio evo, 
zucchero, sale e pepe q.b.

Tempi di cottura
 

30 minuti

Diffi coltà 
 

Media

PREPARAZIONE
Sfi lettare e spinare il lanzardo, infarinare con 
farina di grano duro e semola per cous cous, 
nel frattempo in una padella mettete un po’ 
di olio, la cipolla e un po’ di zucchero e fate 
appassire la cipolla. 

In una padella a parte mettete abbondante olio 
evo ed adagiate i fi letti di lanzardo, salare, e 
friggere fi no a cottura ultimata. 
A questo punto, i fi letti di lanzardo vanno 
ricoperti con la cipolla caramellata e serviti.

Tipo di piatto 

Secondo

LA BETTOLA
RISTORANTE

via Nicotera, 47 – 91023 – Favignana (TP)

+39 3802809532

lorenzosias3@gmail.com
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LA COZZA UBRIACA

Aguglie agli aromi Trapanesi

RISTORANTE

Concorso PIATTI d’autore

viale Regina Elena, 52 – 91100 – Trapani (TP)

+39 3473010970

lacozzaubriaca@alice.itt

Ingredienti per 4 persone:
Aguglie, pomodorino ciliegino, capperi, olive 
nere, mandorle, menta, basilico, aglio, olio, sale 
e pepe 

Tempi di cottura
 

30 minuti

Diffi coltà 
 

Media

PREPARAZIONE
Pulite il pesce, ungete con olio evo una teglia da 
forno e adagiate le aguglie; intanto pestate in 
un mortaio la mentuccia, il basilico, i capperi le 
mandorle, l’aglio, sale e pepe. 

Cospargete sul pesce i pomodorini tagliati a 
dadini, le olive nere e il pesto, aggiungete un fi lo 
d’olio e infornate per 30 minuti.Tipo di piatto 

Secondo
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Spaghetti con alici e fi ori di zucca
Concorso PIATTI d’autore

Ingredienti per 4 persone:
Spaghetti, fi ori di zucca, aglio, alici, olio, 
peperoncino, pomodoro ciliegino, fi nocchietto 
selvatico, vino bianco secco, mollica di pane 
tostata, scorza di limone.

Tempi di cottura
 

15 minuti

Diffi coltà 
 

Media

PREPARAZIONE
Soffriggere olio, aglio e peperoncino con i 
fi ori di zucca, aggiungere le alici, fi nocchietto 
selvatico e il pomodorino ciliegino. 

Scolare la pasta, amalgamare il tutto e 
cospargere di mollica tostata e grattugiata di 
limone prima di servire.

Tipo di piatto 

Primo

LA LAMPARA
RISTORANTE

Piazza Matrice, 1 – 91023 – Favignana (TP)

+39 3487274855

barconoristorantelalampara@gmail.com

www.lalampara.it
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LA LAMPARA

Queen Mary

RISTORANTE

Concorso PIATTI d’autore

Via Torrearsa, 63/65 – 91100 – Trapani (TP)

+39 3454441535

pizzerialampara13@gmail.com

Ingredienti per 4 persone:
Cipolle novelle, fi letti di sgombro, robiola, sale, 
bucce d’arancia e limone grattugiata, mela, 
acqua, vino bianco, aceto, zucchero, chiodi di 
garofano, olio evo, pepe, timo, erba cipollina 
gocce di limone.

Tempi di cottura
 

15 minuti

Diffi coltà 
 

Media

PREPARAZIONE
Mescolare il sale con la buccia degli agrumi, 
ricoprire i fi letti e fare marinare per 2 ore in 
frigo. Bollire le cipolle per 5 minuti in acqua 
salata vino aceto, chiodi di garofano e alloro. 
Sgocciolarle e tagliarle. Cuocere in padella la 
cipolla e aggiungere la robiola con trito di erbe. 
Trascorse le 2 ore lavare i fi letti asciugarli e 
tagliarli fi nemente, tagliare la mela a julienne 
mescolarle alle cipolle e con queste fare uno 
zoccolo sul piatto. Mettete la crema di robiola 
in una tasca da pasticceria e fare i mucchietti 
sul composto precedente infi ne ricoprire con lo 
sgombro affettato.

Tipo di piatto 

Secondo
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Spaghetti con uova di minnule
Concorso PIATTI d’autore

Ingredienti per 4 persone:
Uova di pesce Minnule (Zerro menola), aglio 
rosso di Nubia, peperoncino, vino bianco, 
menola salata.

Tempi di cottura
 

30 minuti

Diffi coltà 
 

Media

PREPARAZIONE
In una padella far rosolare uno spicchio d’aglio 
in abbondante olio evo, aggiungere un pezzetto 
di peperoncino le uova delle menole e le menole 
salate tagliate a pezzetti o grattugiate. 

Scolare gli spaghetti e saltare in padella. 

Decorare con mollica di pane casereccio 
atturrata (abbrustolita).Tipo di piatto 

Primo

LA PERLA
RISTORANTE

Lungomare Dante Alighieri, 18 – 91100 – Trapani (TP)

+39 3478857586

ristorantelaperlatrapani@libero.it

ristorantelaperlatrapani.it
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LA TAVERNETTA

Tortino di sarde alla siciliana

RISTORANTE

Concorso PIATTI d’autore

Piazza Matrice, 61 – 91023 – Favignana (TP)

+39 3201992787

latavernetta1971@gmail.com

Ingredienti per 4 persone:
Sarde, mollica, aglio, prezzemolo, capperi, 
origano, olive, uva passa, pinoli, pecorino 
siciliano.

Tempi di cottura
 

15 minuti

Diffi coltà 
 

Media

PREPARAZIONE
Condire la mollica con un trito di prezzemolo, 
capperi e olive; aggiungere uva passa, pinoli, 
pecorino e origano. 
Imburrare e passare la mollica nelle formine 
di stagnola, appoggiare le sarde sfi lettate a 
corona sulle formine e mettere al centro la 
mollica condita. 

Chiudere con le sarde, spolverare con il pan 
grattato e infornare per 15 minuti a 200 gradi.

Tipo di piatto 

Secondo
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Spaghetti ``cu ritùnnu rattàtu``
Concorso PIATTI d’autore

Ingredienti per 4 persone:
Spaghetti, aglio rosso di Nubia, olio evo, 
prezzemolo, pomodorini, vino bianco, ritùnnu 
rattàtu (zerro salato essiccato)

Tempi di cottura
 

30 minuti

Diffi coltà 
 

Media

PREPARAZIONE
Fate soffriggere in una padella l’aglio, tagliato a 
fettine sottili, in olio extra vergine d’oliva. Quando 
si sarà leggermente dorato aggiungete i pomodorini 
a spicchi e sfumate il tutto con vino bianco. 
Aggiungete, sale, pepe, prezzemolo e 10 g di ritùnnu 
rattàtu. Lasciate cuocere il sugo per almeno 5 
minuti. In una pentola fate bollire acqua abbondante, 
versate gli spaghetti ed aggiungere il sale. Scolate 
gli spaghetti al dente e fateli mantecare in padella 
con il sugo. Una volta ben mantecati mettete il tutto 
in un vassoio di portata e aggiungete sopra il ritùnnu 
rattàtu e una spolverata di prezzemolo.

Tipo di piatto 

Primo

LA TRAMONTANA
RISTORANTE

Via Carolina, 4 – 91100 – Trapani (TP)

+39 3281128104

info@ittiturismolatramontana.it

www.ittiturismolatramontana.it
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LO SCALO

Sarde e fi chi

RISTORANTE

Concorso PIATTI d’autore

Via Cristoforo Colombo, 6 – 91100 – Trapani (TP)

+39 3297767068

info@loscaloristorante.it

Ingredienti per 4 persone:
Sarde, aglio rosso di Nubia, fi nocchietto, sale, 
pepe, olio evo, vino bianco, polvere di pistacchi, 
fi chi, pangrattato.

Tempi di cottura
 

15 minuti

Diffi coltà 
 

Media

PREPARAZIONE
Pulire le sarde e tritare al coltello. In una 
padella mettere le sarde, olio, sale, pepe, aglio, 
fi nocchietto. 

Qualche minuto sfumare con del vino bianco 
ed aggiungere i fi chi tagliati grossolanamente, 
cuocere per 10 minuti. 

Risottare la pasta insieme al preparato, servire 
con pangrattato tostato e polvere di pistacchi.

Tipo di piatto 

Primo

www.loscaloristorante.it
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Palamita dello Scoglio
Concorso PIATTI d’autore

Ingredienti per 4 persone:
Palamita, olio, pepe, pomodoro ciliegino, 
prezzemolo, melanzane, aglio, menta, vino 
bianco, concentrato di pomodoro, mandorle 
tostate.

Tempi di cottura
 

30 minuti

Diffi coltà 
 

Media

PREPARAZIONE
Tagliare le melanzane a cubetti e soffriggere in olio 
evo. Pulire, tagliare ed aromatizzare la palamita 
con prezzemolo e menta. Fare un soffritto di aglio 
e sfumare con vino bianco e aggiungere il ciliegino 
tagliato in 4 parti. Infi ne aggiungere il concentrato 
di pomodoro e cuocere per 7 minuti. Ridurre in 
crema una parte delle melanzane fritte, frullandole 
con un mix, aggiungendole a fi ne cottura alla 
Palamita. Dopo aver cotto le busiate (pasta tipica 
trapanese), saltarle in padella con la salsa già 
preparata. Infi ne aggiungere le melanzane a cubetti e 
la menta fresca.

Tipo di piatto 

Primo

LO SCOGLIO
RISTORANTE

via Catulo Lutazio snc – 91100 – Trapani (TP)

+39 3470429238

leocampagna75@libero.it
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MARÈ

Filetto di sgombro su crosta di pane con riduzione di salsa di cipolle 
di Tropea

RISTORANTE

Concorso PIATTI d’autore

Lungomare Dante Alighieri, 6 – 91016 – Erice (TP)

+39 3898012026

sabrinatorre1@virgilio.it

Ingredienti per 4 persone:
Sgombro, cipolle rosse di Tropea, pane 
raffermo, succo di limone, maggiorana, timo, 
aglio rosso di Nubia, prezzemolo, peperoncino, 
salvia, alloro, capperi, colla di pesce, pepe e 
latte.

Tempi di cottura
 

15 minuti

Diffi coltà 
 

Media

PREPARAZIONE
Mettere i fi letti di sgombro a macerare nel latte 
e aromi, e successivamente allo stesso modo 
passare il pane raffermo nella marinatura con 
tutti gli aromi, strizzare bene e frullare il tutto. 
A questo punto impanare lo sgombro. Con 
l’impasto rimasto creare una crosta di pane e 
piastratela. Scottare lo sgombro in padella con 
olio evo, aglio, timo, prezzemolo, peperoncino 
portare ad ebollizione la cipolla con l’aggiunta di 
colla di pesce per addensare e frullare il tutto. 
Adagiare sul piatto la crosta di pane, al centro 
mettere lo sgombro e sopra insaporitelo con la 
salsa di cipolle.

Tipo di piatto 

Secondo
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Busiata di Lampuga
Concorso PIATTI d’autore

Ingredienti per 4 persone:
Lampuga, mandorle, basilico, pomodoro 
pachino, aglio, limone, prezzemolo, pomodoro 
secco, mollica, olio evo, busiata (pasta fresca)

Tempi di cottura
 

30 minuti

Diffi coltà 
 

Media

PREPARAZIONE
Sfi lettare la lampuga e tagliare a cubetti, in un 
mortaio aggiungere basilico mandorle pomodoro 
e olio e pestare il composto. In un tegame 
aggiungere aglio tritato, olio evo, prezzemolo 
tritato e la lampuga a cubetti e fare cuocere per 
5 minuti. In un’altra padella aggiungere olio evo, 
mollica, aglio, pomodoro secco e far tostare 
bene a fi amma bassa.
Adesso unire i due composti, lampuga e pesto 
in padella, unire la pasta fresca appena scolata, 
e saltare in padella, impiattare e spolverare con 
la mollica tostata.

Tipo di piatto 

Primo

MAREE
RISTORANTE

Via Serisso, 15 – Angolo via N. Nasi – 91100 – Trapani (TP)

+39 3889973850

robertocucasi.maree@gmail.com

www.mareetrapani.it
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PICCOLO BORGO

Sgombro al sesamo nero

RISTORANTE

Concorso PIATTI d’autore

via Principe Tommaso, 2 – 91027 – Paceco (TP)

+39 3200276757

maurizio.bono.500@alice.it

Ingredienti per 4 persone:
Sgombro, sesamo nero, olio d’oliva, pistacchio 
di Bronte

Tempi di cottura
 

15 minuti

Diffi coltà 
 

Media

PREPARAZIONE
Sfi lettare lo sgombro e passarlo nell’olio, 
impanarlo nel sesamo nero con una spolverata 
di sale.

Rosolare il pistacchio tritato con un pò di sale 
e acqua di cottura fi no al raggiungimento della 
cremosità desiderata. 

Adagiare la crema di pistacchio sul piatto e 
friggere per qualche minuto il fi letto di sgombro 
e in seguito posizionarlo sulla crema.

Tipo di piatto 

Secondo

www.ristorantepiccoloborgo.it  
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Bucatini con sarde alla trapanese
Concorso PIATTI d’autore

Ingredienti per 4 persone:
Finocchietto, uva passa, pinoli, acciughe, 
mollica, bucatini, pomodoro, sarde, cipolla vino, 
sale e pepe.

Tempi di cottura
 

30 minuti

Diffi coltà 
 

Media

PREPARAZIONE
Rosolare la cipolla, sarde e acciughe, sale e 
pepe, sfumare con il vino bianco. Aggiungere 
pomodoro, uva passa, pinoli e fi nocchietto.

Scolare la pasta e saltare in padella.
Riporre il tutto in una terrina di terracotta ed 
infornare a 240 gradi per 8 minuti.

Tipo di piatto 

Primo

POSEIDONE
RISTORANTE

via Duca D’Aosta, 21 A – 91100 – Trapani (TP)

+39 3492922989

umbertoguaiana@gmail.com
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RAIS

Ciambella alle sarde gratinata

RISTORANTE

Concorso PIATTI d’autore

Piazza Europa, 8 – 91023 – Favignana (TP)

+39 3281918721

rais95@yahoo.it

Ingredienti per 4 persone:
Finocchietto, bucatini, sarde, uvetta, pinoli, 
acciughe, cipolla, curcuma, olio evo, sale e pepe, 
granella di mandorle tostate.

Tempi di cottura
 

25 minuti

Diffi coltà 
 

Media

PREPARAZIONE
Lessare il fi nocchietto e conservare l’acqua di 
cottura, fare un soffritto di cipolla tritata fi letti 
di acciughe e uvetta, aggiungere un po’ di sale, 
la curcuma e le sarde e cuocere il tutto per 
circa 15 minuti.

Cuocere i bucatini nell’acqua di cottura del 
fi nocchietto, scolare e mantecare il tutto nella 
salsa di sarde. Versare la pasta in uno stampo 
di ciambella spolverare con granella di mandorle 
e infornare per 10 minuti.

Tipo di piatto 

Primo
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Spaghetti ai Sapori Mediterranei
Concorso PIATTI d’autore

Ingredienti per 4 persone:
Spaghetti, aglio, olio, acciuga, fi nocchietto 
selvatico, pinoli tostati, pomodorino, vino 
bianco, prezzemolo, sale e pepe q.b.

Tempi di cottura
 

15 minuti

Diffi coltà 
 

Media

PREPARAZIONE
In padella soffriggere olio, aglio e peperoncino, 
aggiungere le acciughe sfi lettate il pomodorino 
e il fi nocchietto selvatico, sfumare con il vino 
bianco. 

Salare e pepare e lasciare cuocere per 8 minuti. 
Scolare gli spaghetti e saltare in padella e 
spolverare con prezzemolo tritato.Tipo di piatto 

Primo

SAPORI MEDITERRANEI
RISTORANTE

via Spalti, 23 – 91100 – Trapani (TP)

+39 3486352763

vincenzoagliano7@gmail.com

sapori-mediterranei-restaurant.business.site
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Lampuga morbida e croccante con patate alla “ghiotta” in crema, 
pizzutello e capperi fritti

Concorso PIATTI d’autore

Ingredienti per 4 persone:
4 fi letti lampuga da 100/120 gr ciascuno (con 
la pelle),  400 gr patate, 2 cipollotti freschi, 
4 spicchi aglio rosso , ciuffetti prezzemolo 
e fi nocchietto fresco, 1 costa di sedano con 
le foglie, 12 pomodorini datterino intero , 4 
pomodorino datterino tagliato in 4 privo di 
semi, 24 capperi,  olio evo, fi or di sale, pepe 
nero in grani da macinare al momento

Tempi di cottura
 

30 minuti

Diffi coltà 
 

Alta

PREPARAZIONE
Versate in un piatto i 4 fi letti di lampuga, 2/3 cucchiai di olio, 1 
spicchio di aglio in camicia schiacciato e un trito di prezzemolo, 
fi nocchietto, 1 foglia (parte verde) del cipollotto, mescolate bene e 
massaggiatene i fi letti di pesce, macinate un po’ di pepe e lasciate 
riposare coperti con pellicola. Mettete in pentola le patate, i cipollotti 
tagliati in 2, le falde del datterino senza semi, un ciuffetto di prezzemolo 
e di fi nocchietto, il sedano e 3 spicchi di aglio privo della pelle e 
schiacciato, coprite di acqua superando il livello degli ingredienti di 2 
dita circa e far cuocere a fuoco lento fi n quando le patate si disfano 
toccandole con una forchetta, scolate l’acqua residua togliete tutti gli 
aromi e passate le patate ancora calde in un setaccio a maglia fi na, 
salate, pepate e tenete in disparte a caldo. Mettere i fi letti di pesce in 
una teglia e aggiungete un po’ di fi or di sale (tenete conto che nella 
defi nizione del piatto prima del consumo aggiungeremo ancora un po’ 
di fi or di sale) e cuocete in forno a vapore con bassa percentuale di 
umidità per 5 minuti. Passate i fi letti in una padella con olio caldo, 
friggendoli dal lato della pelle, aggiungete i restanti pomodorini interi, 
i capperi e l’aglio che faceva parte della marinatura, fate diventare 
croccante la parte della pelle, non rigirate mai i fi letti di pesce. Dividete 
la passata di patate in quattro piatti, poggiate sopra i fi letti di pesce 
con la pelle croccante verso l’altro, aggiungete i pomodorini e i capperi 
fritti, qualche granello di fi or di sale, una leggera macinata di pepe ed un 
cucchiaio di olio di oliva, e decorate a piacere.

Tipo di piatto 

Secondo

SERISSO 47
RISTORANTE

via Serisso, 47 – 91100 – Trapani (TP)

+39 3880735062

info@serisso47.com

www.serisso47.com
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STRAVENTO

Sugarello su cremoso di novella di Sicilia, salsa di pizzutello delle valli 
ericine e fi nocchietto selvatico di Scorace

RISTORANTE

Concorso PIATTI d’autore

via delle sirene, 15/17 – 91100 – Trapani (TP)

+39 3384655288

stravento@gmail.com

Ingredienti per 4 persone:
2 Suro o Sugarello, 120 g di patate novelle 
di Sicilia, 100 g di pomodoro pizzutello delle 
valli ericine, 0,20 ml di olio extravergine di 
oliva delle valli trapanesi, 0,20 g di cipolla di 
Partanna, 0,5 g di aglio rosso di Nubia.

Tempi di cottura
 

30 minuti

Diffi coltà 
 

Media

PREPARAZIONE
Pulire il pesce privandolo delle interiora e delle branchie, sciacquarlo 
in acqua e asciugarlo. Prendere una teglia da forno, inumidirla con 
l’extravergine d’oliva, portare il forno a 90° e non appena raggiungerà la 
temperatura infornare il pesce per 15 minuti. Nel frattempo in una padella 
aggiungere l’olio extravergine d’oliva alla cipolla precedentemente tritata 
e lo spicchio d’aglio in camicia, portare a 70° aggiungere il pizzutello  
precedentemente lavato e tagliato a metà. Cuocere per 15 minuti, 
aggiungere un pizzico di sale, frullare tutto con un mix e setacciare, in 
questo modo otterrete una salsa di pizzutello densa. Pelare la patata, 
tagliarla a rondelle e saltarla in padella con un mestolino d’acqua, 
aggiungere il fi nocchietto selvatico e dopo 4/5 minuti spegnere, 
aggiungere un pizzico di sale e con un mix frullare il tutto.
Per l’assemblamento del piatto adagiare sul fondo del piatto il cremoso di 
patate e con un cucchiaio cercate di creare un foro al centro, aggiungere 
la salsa di pizzutello e adagiare i sugarelli uno in verticale ed uno in  
orizzontale. Accompagnare il tutto con un ottimo Grillo di bacche bianche 
del nostro territorio.

Tipo di piatto 

Secondo

www.ristorantestravento.it
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Bucatini con sarde e qualeddro
Concorso PIATTI d’autore

Ingredienti per 4 persone:
Qualeddro (Brassica Nigra), pomodorino, 
cipolletta, aglio, pinoli, uva passa, capperi, 
sarde, peperoncino, sale.

Tempi di cottura
 

30 minuti

Diffi coltà 
 

Media

PREPARAZIONE
Sbollentare la verdura, scolarla e farla 
raffreddare. Fare un soffritto con aglio intero, 
cipolletta affettata e peperoncino. Aggiungere 
pomodorino, qualeddro, pinoli, uva passa e 
capperi. Mescolare e far cuocere a fuoco 
vivace per 15 minuti. In ultimo aggiungere le 
sarde aperte a libro, salare a piacere e far 
cuocere per altri 5 minuti. Nel frattempo far 
cuocere in abbondante acqua salata i bucatini, 
scolarli al dente e ultimare la cottura in padella 
con il condimento. A piacere si possono servire 
con mollica abbrustolita (atturrata).

Tipo di piatto 

Primo

DEL CORSO
TRATTORIA

Corso Italia, 51 – 91100 – Trapani (TP)

+39 3351974576

trattoriadelcorsotp@libero.it
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