
• Atos Cavazza

• Delegato Accademia Italiana della
Cucina-Bologna San Luca

Se nel fiume non ci sono più pesci, il prezzo dei gamberi cresce.  
(proverbio cinese) 



Sogliola Solea vulgaris 20 cm Reg.CE 1967/2006

Passera pianuzza Platichthys flesus 15 cm D.P.R. 1639/68

Pesce San Pietro Zeus faber cm. 30

Rombo chiodato Psetta maxima cm. 25

Rombo liscio
Scophthalmus

rhombus
cm. 20

WWF.IT

http://www.fishbase.org/summary/SpeciesSummary.php?genusname=Solea&speciesname=solea
http://www.fishbase.org/summary/SpeciesSummary.php?genusname=Platichthys&speciesname=flesus


Esistono moltissimi tipi di pesce piatti. Quelli più conosciuti sono sogliola, platessa, limanda,

sogliola limanda, rombo liscio, passera pianuzza, rombo chiodato e halibut.

Tra i pesci più digeribili troviamo la sogliola, la razza, la spigola, la trota, il dentice, l'orata, il

sarago e la cernia. Tra i pesci più saporiti, ma nello stesso tempo meno facilmente digeribili,

troviamo invece l'anguilla, il polpo, l'aringa, la seppia, lo sgombro e il calamaro.

La pelle superiore del rombo, quando non viene cotto sulla griglia del forno, sulla brace o

lessato, va sempre tolta. Tra le erbe, il rombo si sposa bene con dragoncello, sia fresco che

secco, finocchio ed erba cipollina.

Per spellare la sogliola, la platessa o il rombo dovrai servirti dell'acqua calda. Immergi la coda

del pesce, per pochi secondi, in acqua molto calda, in questo modo, in quel punto riuscirai a
tirare via la pelle con maggiore facilità senza dover usare alcun coltello.



pecsanova,.it

Quali sono i tempi di cottura per il pesce?



PASSERA
AL FORNO, 20 minuti a 200° e poi 5 minuti a 250°

RAZZA
LESSATA 35-40 minuti per 1,2 kg

IN UMIDO: 20 minuti

ROMBO
AL FORNO; INTERO 20 minuti a 200° e poi 5 minuti a 250°: A FILETTI 20 minuti a  180°

SOGLIOLA
AL FORNO 15 minuti a 180°

ALLA GRIGLIA 6 minuti per parte

AL BURRO intera 5-6 minuti secondo le dimensioni; a filetti 2 minuti per parte.



SOGLIOLA

Sogliola occhiuta





https://www.mediterraneapesca.it/2019/03/29/come-pulire-i-pesci-piatti-come-rombo-o-sogliola/



Capita spesso di trovarci davanti al banco del pesce

per comprare una sogliola. Ma in realtà con il nome

sogliola si indicano spesso specie differenti di pesci

piatti.

Ed ecco che ad aumentare la nostra confusione

arrivano passere di mare, rombi e platesse. Un vero

mal di testa che ci porta ad acquistare un prodotto di

cui sappiamo ben poco. Ma riconoscere la sogliola da

una platessa o da un rombo non è poi cosi difficile.

Sono piccoli caratteri che ci possono indicare cosa

metteremo sui nostri piatti. Certo, con un margine di

errore vista la moltitudine di specie ma almeno

possiamo evitare di incappare in frodi meno rare di

quanto possiate immagine come la vendita delle

passere per sogliole nettamente più pregiate e

costose.

Tuttavia a complicar le cose ci pensano la limanda

comune (limanda limanda) e la limanda-sogliola

comune (microstomus kit) che sono di aspetto molto

simili alla sogliola ma appartengono alla famiglia dei

pleuronettidi.

Presentano carni più insipide e filacciose, pertanto

decisamente molto meno pregiate. Dunque per non

incorrere in fregature occorre sempre controllare

la denominazione scientifica dell'animale.



Per valutarne la freschezza, la pelle deve essere ben 

tesa, priva di pieghe o sfumature giallognole.

Il mese migliore per gustare una buona sogliola 

pescata è febbraio.

La parte edibile della sogliola, ricca di proteine (circa 17 g/100 
grammi di parte edibile) e povera di carboidrati e grassi, si 
aggira intorno al 48%.

Limanda
Spesso usata in sostituzione della sogliola, in quanto meno
costosa. Anche in questo caso la poca presenza di spine la
rende particolarmente apprezzata per le diete dei bambini.
Consigliata cotta al cartoccio, oppure gratinata in forno, con
un po’ di limone.

Sogliola Limanda
Meno apprezzata rispetto alla sogliola o alla limanda, le sue 
carni hanno però un aroma delicato, simile a quello dei 
crostacei; i filetti di sogliola limanda sono deliziosi se 
leggermente rosolati con il vino o affogati con il pomodoro, 
ma è possibile anche cuocere il pesce intero alla griglia.

Il 65% delle sogliole importate in Italia 
proviene dall’Olanda, mentre il 18,8% è 

di origine francese, seguono poi 
Danimarca e Croazia con, 

rispettivamente, il 7,9 e il 4,5 percento.

Tenete presente che la sogliola, non avendo
dimensioni abbastanza spesse, non deve essere
sfilettata ma bisogna solo toglierle la pelle.



Fu Carème, per due anni cuoco del principe reggente di
Inghilterra divenuto più tardi Giorgio IV, che porto nell’Europa
continentale l’usanza di spellare le sogliole. Certi cuochi lasciano
la pelle bianca, perché essa impedisce alla sogliola di rompersi
quando la si rivolta nella padella. E’ gradevole mangiare un pesce
spellato dalle due parti (e con la testa tagliata).

WORDPRESS.COM



• E’ caratterizzata da carni magre,
digeribili e dal gusto delicato,
contiene pochi grassi, proteine ad
alto valore biologico, apporta
modeste quantità di colesterolo e
per questo è consigliata nelle diete
alimentari, anche dimagranti.
Ottima in cucina da gustare al forno
o alla mugnaia è molto apprezzata
da tutta la famiglia ANCHE PER LA
PRESENZA DI POCHE SPINE.



Il lato della sogliola che si trova a baciare il
fondo è bianco, mentre l’altro, quello
rivolto verso l’alto è scuro e screziato ed
utile alle sogliole per mimetizzarsi poiché si
tratta di pesci che hanno la capacità
camaleontica di cambiare colore e forma,
per imitare l’ambiente circostante e
mimetizzarsi al bisogno.

La più ricercata è la sogliola comune,
chiamata anche sogliola di Dover in
riferimento alla città inglese che si
affaccia sulla Manica e dove viene pescata in
grande abbondanza.

Generalmente va dai 20 ai 45 cm di lunghezza
ma può tranquillamente superare i 70 cm.
Al momento dell’acquisto bisogna fare attenzione
perché esiste una “finta sogliola” molto simile
a quella più pregiata e che si differenzia da
quest’ultima per la presenza di calli sulla bocca.
Inoltre, per valutarne la freschezza, la pelle deve
essere ben tesa, priva di pieghe o sfumature
giallognole.

La preparazione più famosa della sogliola è quella “a
la meuniere” ovvero “alla mugnaia”. Si tratta di una
ricetta di origine francese che deriva dall’ingrediente
principale con cui le mogli dei mugnai, cioè
i proprietari dei mulini, la preparavano: la farina.
La sogliola viene infatti abbondantemente infarinata
e poi fritta nel burro spumeggiante (burro chiarificato)
infine spruzzata con del succo di limone e
aromatizzata con un trito fresco di prezzemolo.
Si tratta di un pesce ricchissimo di proteine oltre che sali
minerali come Potassio, Fosforo, Sodio e Selenio.



Piatti di pesce Ricette a base di pesce tratte da: "La scienza in cucina e l'arte di mangiar bene" di Pellegrino 
Artusi

Introduzione di Pellegrino Artusi al capitolo "Piatti di pesce". «Qualità e stagione dei pesci. Tra i pesci comuni, i
più fini sono: lo storione, il dentice, l'ombrina, il ragno, la sogliola, il rombo, il pesce San Pietro, l'orata, la triglia di
scoglio, la trota d'acqua dolce; ottimi tutto l'anno, ma la sogliola e il rombo specialmente d'inverno. Le stagioni
per gli altri pesci più conosciuti sono: pel nasello, l'anguilla e i totani, tutto l'anno; ma l'anguilla è più adatta
l'inverno e i totani sono migliori l'estate. Pel muggine grosso di mare, il luglio e l'agosto; pel muggine piccolo
(cefalo), l'ottobre e il novembre, ed anche tutto l'inverno. Pei ghiozzi, frittura e seppie, il marzo, l'aprile e il maggio.
Pei polpi, l'ottobre. Per le sarde e le acciughe, tutto l'inverno fino all'aprile. Per le triglie (barboni), il settembre e
l'ottobre. Pel tonno, dal marzo all'ottobre. Per lo sgombro, la primavera, specialmente il maggio; questo pesce,
per la sua carne dura e tigliosa, si usa cuocerlo in umido; volendolo fare in gratella sarà bene metterlo al fuoco
sopra un foglio grosso di carta unto e condirlo con olio, sale, pepe e qualche foglia di ramerino. Tra i crostacei,
uno de' più stimati è l'arigusta, o aragosta, buona tutto l'anno, ma meglio in primavera, e tra le conchiglie, l'ostrica,
la quale ne' luoghi di ostricultura si raccoglie dall'ottobre all'aprile. Il pesce, se è fresco, ha l'occhio vivace e
lucido; lo ha pallido ed appannato se non è fresco. Un altro indizio della sua freschezza è il colore rosso delle
branchie; ma queste potendo essere state colorite ad arte col sangue, toccatele con un dito e portatevelo al
naso: l'odore vi farà la spia. Un altro carattere del pesce fresco è la sodezza delle carni, perché se sta molto nel
ghiaccio diventa frollo e morbido al tatto. I marinai dicono che, i crostacei e i ricci di mare, sono più pieni
pescati durante il chiaro di luna.»



Sogliole in gratella Ricetta n° 465 tratta da: "La scienza in cucina e l'arte di mangiar bene" di Pellegrino Artusi

«Quando le sogliole (Solea vulgaris) sono grosse, meglio è cuocerle in gratella e condirle col lardo invece dell'olio;
acquistano in questo modo un gusto più grato. Sbuzzatele, raschiatene le scaglie, lavatele e poi asciugatele bene.
Dopo spalmatele leggermente di lardo vergine diaccio e che non sappia di rancido; conditele con sale e pepe ed
involtatele nel pangrattato. Sciogliete in un tegamino un altro poco di lardo ed ungetele con una penna anche
quando le rivoltate sulla gratella. Le sogliole da friggere quando sono grosse, si possono spellare da ambedue le
parti o anche solo dalla parte scura, infarinandole e tenendole nell'uovo per qualche ora, prima di gettarle in padella.
Una singolarità di questo pesce, meritevole di essere menzionata, è che esso nasce, come tutti gli animali bene
architettati, con un occhio a destra ed uno a sinistra; ma a un certo periodo della sua vita l'occhio che era nella parte
bianca, cioè a sinistra, si trasporta a destra e si fissa come quell'altro nella parte scura. Le sogliole e i rombi nuotano
collocati sul lato cieco. Alla sogliola, per la bontà e delicatezza della sua carne, i Francesi danno il titolo di pernice di
mare; è un pesce facile a digerirsi, regge più di tanti altri alla putrefazione e non perde stagione. Si trova abbondante
nell'Adriatico ove viene pescato di nottetempo con grandi reti a sacco, fortemente piombate alla bocca, le quali
raschiando il fondo del mare sollevano il pesce insieme colla sabbia e col fango in cui giace. Il rombo, la cui carne è
poco dissimile da quella della sogliola ed anche più delicata, è chiamato fagiano del mare.»



Filetti di sogliole col vino Ricetta n° 466 tratta da: "La scienza in cucina e l'arte di mangiar bene" di Pellegrino Artusi

«Prendete sogliole che non sieno meno di grammi 150 ciascuna, levate loro la testa e spellatele. Poi
con un coltello che tagli bene separate dalle spine la carne per ottenere quattro lunghi filetti per ogni
sogliola od anche otto se le sogliole fossero molto grosse. Con la costola del coltello batteteli
leggermente e con la lama del medesimo spianateli per renderli sottili e così conciati lasciateli per
diverse ore nell'uovo frullato condito con sale e pepe. involtateli poi nel pangrattato e friggeteli
nell'olio. Dopo versate in un tegame o in una teglia, ove possano star distesi, un gocciolo di quell'olio
rimasto nella padella e un pezzetto di burro, disponeteci sopra i filetti, conditeli ancora un poco con
sale e pepe e quando avranno soffritto alquanto, bagnateli col vino bianco asciutto, fate bollire per
cinque minuti insieme con un poco di prezzemolo tritato e serviteli con la salsa che hanno,
spargendoci sopra un pizzico di parmigiano. È un piatto di molta comparita. Servitelo con spicchi di
limone. Anche i naselli si possono cucinare nella stessa maniera. La parola asciutto applicata al vino,
in questo caso è di rigore perché altrimenti la pietanza saprebbe troppo di dolce. Una sogliola di
comune grandezza può servire per una persona.»



Contorno di filetti di sogliole a un fritto dello stesso pesce Ricetta n° 467 tratta da: "La scienza in cucina e l'arte di 
mangiar bene" di Pellegrino Artusi

«Prendete un paio di sogliole mezzane oppure una sola,
staccatene i filetti dopo averle spellate, che saranno quattro,
e tagliateli per traverso a listarelle fini come fiammiferi. Se li
tagliate in isbieco li otterrete alquanto più lunghi e sarà
meglio. Metteteli in una scodella col sugo di un limone o più
se occorre, e lasciateli così marinare per due o tre ore il che li
farà irrigidire, ché altrimenti riuscirebbero mosci. Poco prima
di servire in tavola asciugateli con un canovaccio,
immergeteli nel latte, infarinateli, cercate che non facciano
gomitolo e friggeteli nell'olio; poi salateli leggermente.»





TURBANTI DI SOGLIOLA RIPIENI DI 
PORRI E MANDORLE



Zuppa di finocchi 
e filetti di 
sogliola
di Giuliana Fabris

http://www.lagallinavintage.it/


Involtini di sogliola e prosciutto crudo



PASSERA DI MARE



Le dimensioni variano a seconda del sesso e dell’età . Si aggira comunque intorno ai 20- 40 cm.

I mesi migliori per pescarla e soprattutto mangiarla sono tutti i mesi estivi e in più quelli autunnali. Nei 

mesi invernali la passera di mare diminuisce di peso in quanto si dedica alla riproduzione.

La carne della Passera si presenta molto bianca e delicata.

Proprio per questo è indicato nelle diete e nell’alimentazione per i bambini e gli anziani. L’odore della carne è molto

delicato quindi la stessa carne deve essere mangiata o surgelata il prima possibile.

La passera di mare è ottima alla brace in quanto la sua carne si presta molto al sapore genuino senza

aggiunta di altri odori. La sua pelle robusta aiuta la cottura affinché la carne interna così delicata e bianca

non si carbonizzi. Anche al forno con pomodorini e uno spicchio d’aglio è ottima. Per fare questo basta mettere

sulla pirofila un foglio di carta forno strizzato con dell’acqua. Per avere un’ ottima passera di mare bollita, è bene

avere a disposizione una pirofila con coperchio affinché la poca acqua presente non si disperda, del succo di

limone, un pizzico di sale, due grani di pepe nero. Con questo tipo di cottura la sua carne rende in maniera squisita

.

Per finire anche la passera al cartoccio è una ricetta da prendere in considerazione. Con una aggiunta di

olio extravergine di oliva, una manciata di capperi e olive nere e una dadolata di pomodorini chiusi nella

carta alluminio insieme al pesce in questione saranno un ottimo secondo tutto da scartare e mangiare. La

passera di mare è un pesce che in certi paesi del centro nord d’ Italia viene gustata con una squisita salsa

di capperi . Si ricorda che per avere una cottura ottimale è bene sempre non togliere la pelle.



La pelle di una passera viene pulita con un coltello, tagliando le protuberanze

sporgenti, e se il pesce è tenero, la superficie può essere trattata con una

spugna di metallo per lavare i piatti. Per eliminare definitivamente l'odore di pesce,

immergere la passera nel latte per 20 minuti.

La carne è bianca e delicata ma per via delle
piccole dimensioni non raggiunge valori di
mercato troppo elevati. Ha poche calorie e
rappresenta un’ottima alternativa alla sogliola.
Consigliate in filetti gratinati in forno, oppure ai
ferri.

https://www.ilgiornaledelcibo.it/passera-di-mare/


R COME ROMBO… 
UN PESCE 
STRAORDINARIO E 
MOLTO PREGIATO
Fa parte di quei pesci chiamati “piatti”, ricchi di 
innumerevoli proprietà nutrizionali importanti per 
l’organismo umano

E’ un pesce le cui dimensioni possono raggiungere
i 70/80 cm e i 7/8 kg di peso. Le tipologie di rombo
sono svariate, in ogni caso, le due più importanti,
soprattutto in ambito alimentare, sono il rombo
liscio e il rombo chiodato; entrambi sono usati ed
apprezzati in cucina anche se il rombo chiodato è
il più pregiato e ricercato.

Sui banchi dei nostri mercati la maggior parte dei rombi
proviene da allevamenti: si riconosce osservando le
dimensioni, spesso tutte uguali tra loro e dalla colorazione più
chiara. Arrivano anche vivi trasportati in aereo in cassette di
polistirolo con acqua di mare che viene ossigenata durante il
trasporto. Ottimi sicuramente quelli pescati e surgelati che
provengono dall’Atlantico. Abbiamo la sicurezza della
tracciabilità e la garanzia di avere un prodotto controllato e in
regola con le norme sanitarie.

Si può preparare al forno, al vapore e al cartoccio e alla brace. Sottolineiamo che il rombo è un pesce
dalle carni molto gustose, che si presta a essere cucinato in ricette semplici, che non ne coprano il
sapore: ottimo alla brace o al forno, magari accompagnato da patate arrosto.
Gli scarti, testa e lische, sono molto utili per preparare un ottimo fumetto di pesce da utilizzare per
dare gusto ad una gran varietà di preparazioni, dal risotto alla zuppa o una salsa.



Il connubio perfetto per la cottura del rombo è col burro e il 
dragoncello, che sembrano esaltarne tutto il sapore. Ricette 
gustose lo vedono, poi, cotto con lo Champagne, con i 
carciofi, con salsa di acciughe e capperi.

In Francia, dove questo esemplare
è più diffuso, è talmente apprezzato
che è stata ideata apposta una
pentola per la sua cottura,
la turbotiera, uno speciale tegame
romboidale adatto alla cottura del
rombo che, guarda caso, in
francese si chiama Turbot.

Una recente indagine di Eurofishmarket ha anche
dimostrato che difficilmente il consumatore si rende
conto della differenza tra un prodotto di pesca ed uno di
allevamento ed anzi, paradossalmente, tende a preferire
quest’ultimo poiché lo consuma nel suo quotidiano e si è
dunque abituato al suo gusto. Molti noti chef sono
riusciti invece a riconoscere come migliori i pesci
selvaggi se assaggiati contemporaneamente a quelli di
allevamento. Al contrario però hanno dato un punteggio
molto elevato ai pesci allevati quando valutati
separatamente. Questo dimostra principalmente che
permangono dei pregiudizi nei confronti del pesce di
allevamento non sempre motivati poiché, a seconda del
prodotto, oggi sia dal punto di vista sensoriale che
nutrizionale, le differenze si stanno sempre di più
riducendo.



Rombo liscio (Scophthalmus rhombus)
Il rombo liscio, detto anche soaso, con la sua forma
romboidale è probabilmente la specie di rombo più
popolare, tanto che possiamo definirlo il “rombo” per
antonomasia. Il colore della pelle è brunastro,
con squame molto compatte, tanto da renderlo liscio.

Rombo chiodato (Psetta maxima)

Il rombo chiodato si distingue innanzitutto per la pelle. Il
suo corpo è infatti coperto da numerosi tubercoli
ossei. La forma, inoltre, è più tondeggiante rispetto al
rombo liscio, che invece ha una sagoma più squadrata.

Rombo giallo (Lepidorhombus whiffiagonis)

Il rombo giallo ha occhi più grandi e corpo più
slanciato rispetto alle altre specie di rombo. Le sue
dimensioni non superano mai i 30 cm. Inoltre, ha
una livrea tendente al giallastro ed è privo di macchie. È
un pesce abbastanza raro, quindi difficile da reperire sul
mercato ittico.

https://www.pescheriapescevivo.it/pesce-rombo/



ITALIAATAVOLA.NET



Costoletta di rombo impanata alla birra chiara

Ricetta dello chef stellato Moreno Cedroni



ROMBO CHIODATO CON SCALOGNO CARAMELLATO ALLA 
SABA E PUREA DI PISELLI di Marco Cavallucci



• Filetto di rombo su caponata 
e profumi mediterranei.

•

#teambeck #lapergola

https://www.facebook.com/hashtag/teambeck?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCneB9barHJfMP7aLiezpDWoFR17LwICP4XZy4S2USDhznmdJkQuIpMetTddsNKihUsPH_3_Nb-2UjsLBz9Ap0IomdTmACpOXJ9SoPc56KvDBWs04dEYo1Ue-oe8LmIBHi4GVHmXeVe_kojqAke7dxyUNs3gzlbNBRXrFYkncqGiYbuhPPt5FNc6h7ZZMTHMKf4tmHbhn-PKM8kYrX2srQjypQtKNDeSrTC5L1j4xrNMIINr3Gs-66Z6k4UXYtvmOTDjm96GyG9BpNsHwoGDKF6ZBi55LfakP9xjKYF7PXc2havT2EqUw&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/lapergola?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCneB9barHJfMP7aLiezpDWoFR17LwICP4XZy4S2USDhznmdJkQuIpMetTddsNKihUsPH_3_Nb-2UjsLBz9Ap0IomdTmACpOXJ9SoPc56KvDBWs04dEYo1Ue-oe8LmIBHi4GVHmXeVe_kojqAke7dxyUNs3gzlbNBRXrFYkncqGiYbuhPPt5FNc6h7ZZMTHMKf4tmHbhn-PKM8kYrX2srQjypQtKNDeSrTC5L1j4xrNMIINr3Gs-66Z6k4UXYtvmOTDjm96GyG9BpNsHwoGDKF6ZBi55LfakP9xjKYF7PXc2havT2EqUw&__tn__=%2ANK-R


http://www.chioggiapesca.it/?pesci=pataraccia-o-zanchetta

Zanchetta o pataraccia



Zanchetta o pataraccia

La zanchetta è un tipico pesce del Mare Mediterraneo ma si può trovare anche nell‘Oceano

Atlantico in una vasta zona compresa tra la Norvegia e le coste del nord africa (fino al

Congo). In particolare in Italia predilige vivere nel Mar Adriatico; infatti è una specie che

trova favorevole l’habitat presente in questo tratto di mare in fondali lagunari o costieri.

Predilige la vita nei fondali sabbiosi, o più spesso, fangosi a circa 100 metri di profondità

anche se può vivere a profondità differenti: dai 50 fino ai 1000 metri di profondità. In

generale è un pesce che viene pescato un pò lungo tutti i litorali d’Italia. Si pesca durante

tutto il periodo dell’anno anche la sua pesca si concentra nei mesi estivi e primaverili

quando, per riprodursi, si spinge molto vicino alle nostre coste. Il sistema di pesca più

diffuso per questo tipo di pesce è quello delle reti a strascico.

Proprietà nutritive

.

Essendo un pesce molto piccolo non ha spiccate proprietà nutritive ed è anche per questo

che il piatto principale in cui viene servita la suacia è la frittura di paranza piuttosto che le

zuppe. Ha però un sapore molto delicato e per questo è consigliato per i bambini che

potrebbero non gradire pesci con sapori molto intensi, oltre che in questo modo serve a

rivalutare il mercato del pesce locale.



Ricette di cucina

Altri piatti in cui viene impiegato è la mugnaia 

con salsa di arance caramellate; oggi, con la 

moda della cucina giapponese, viene anche 

servito in tempura.

Altri piatti tipici in cui troviamo l’uso della suacia 

o zanchetta:

‘Insalatina di zanchette allo zafferano’

‘Zanchette al cartoccio’

‘Gnocchi di farina con zanchette zucchine e 

limone’

‘Tortino di zanchette con schiacciata di 

patate e basilico’

‘Zanchette con salvia fritte’

”Zanchette con alloro fritte’

‘Gnocchi di patate con zanchette, piselli e 

tartufo nero’

‘Zanchette con carciofi’



La platessa
Si tratta di un pesce molto conosciuto,
anche grazie alla delicatezza delle sue
carni, che abita frequentemente
l’Atlantico orientale, il Mar Baltico e il Mar
Bianco, mentre è difficile da trovare nel

Mediterraneo.
Solitamente di piccole, o medie,
dimensioni vive sui fondali e in prossimità
delle rive soprattutto quando ancora
giovane; sono infatti gli esemplari adulti a
spingersi nelle profondità marine.



Platessa e Limanda invece sono 
simili alla sogliola, ma molto 

meno costose. In tavola fanno 
comunque bella figura per via 

del sapore delicato ma facile da 
esaltare con preparazioni che 

prevedono infarinatura, 
gratinatura o cottura al cartoccio.

Ha caratteristiche simili alla sogliola, ma è meno
costosa. La si trova spesso congelata, in pratiche buste,
ma anche fresca. Per la cottura vi suggeriamo di
prepararla al vapore o, come nel caso della più pregiata
sogliola, cotta in padella alla mugnaia.

La platessa è sicuramente tra i pesci più
consigliati, facile e veloce da cucinare si presta
bene a tantissime ricette, facile da pulire ma
soprattutto priva di spine. I bambini la amano
perché ha un gusto delicato che la
contraddistingue e inoltre, può essere insaporita
con le spezie preferite per darle più gusto. Si
presta bene ad essere cotta a vapore, in umido o
anche al forno, per la dieta è ottima anche in
vasocottura o semplicemente saltata in
padella. Si sconsiglia di cucinarla alla griglia
perché le carni molto sottili tendono a rompersi e
diventare impresentabili nel piatto.



Platessa in 
crosta
di Chiara Picoco

http://chicchedikika.blogspot.com/


Filetti di platessa alla sorrentina



Halibut





L’halibut è il più grande dei pesci piatti, può arrivare fino a 2,5 metri di lunghezza per un peso di 300 kg. Questo pesce, più
correttamente, si chiama ippoglosso. Se ne conoscono due varietà, da alcuni considerate due specie distinte: l’ippoglosso
del Pacifico diffuso nelle acque nordamericane, dall’Alaska all’Oregon, e al largo dell’isola giapponese di Hokkaido,
e l’ippoglosso dell’Atlantico, che vive al largo di Terranova, spingendosi verso sud fino al Massachusetts, nonché nelle
acque della Groenlandia, dell’Islanda, delle isole Britanniche e della Scandinavia.

Proprietà nutrizionali e benefiche dell’halibut
L’halibut è un pesce talmente sano, gustoso e ricco di proprietà nutritive, contenute anche sulle pinne, che i norvegesi,
primi pescatori di questa qualità di pesce, lo ritenevano un dono delle divinità scandinave. Questo pesce presenta
una consistenza simile a quella della carne e quindi in grado di soddisfare anche gli appetiti più robusti. La pelle è sana
e gustosa e vicino alle pinne è ricca di depositi di acidi grassi omega-3 “il pesce contiene colesterolo, ma il fatto che i grassi
in esso contenuti siano pochi e polinsaturi (omega-3) lo rendono addirittura protettivo per i livelli di colesterolo”).
L’halibut ha una carne molto magra, ipocalorica, con molte proteine e priva di carboidrati.

Olio di fegato di halibut e la vitamina D
È risaputo che gli oli di fegato di pesce sono gli unici alimenti
a contenere elevate quantità di vitamina D, essenziale per la
crescita e la formazione dello scheletro. I pesci da cui si
ricavano questi oli sono l’ippoglosso e il merluzzo.

https://www.pazienti.it/valori-nutrizionali/omega-3
https://www.pazienti.it/valori-nutrizionali/proteine
https://www.pazienti.it/valori-nutrizionali/carboidrati
https://www.pazienti.it/valori-nutrizionali/vitamina-d


Alcuni consigli per preparare l’Halibut

Come abbiamo già avuto modo di dire in precedenza, l’halibut non è un pesce che vive nei nostri
mari ed è quindi difficile da trovare in pescheria; per questo motivo, spesso, ci si deve accontentare
di prenderlo surgelato. Ma ciò non toglie che si possa gustare al meglio questo pesce: vediamo
qualche ricetta per prepararlo ed esaltare il sapore della sua carne.
Perfetto con le verdure, l’halibut può essere cucinato con patate e peperoni, che formano un letto
dove il pesce cuocerà indisturbato e di cui assorbirà tutti i sughi e i sapori. Una originale alternativa
con cui preparare questo gustoso pesce sono i funghi, che scaricheranno il loro aroma terroso,
piacevolmente in contrasto con quello della sua tenera carne.
Un secondo veloce da preparare, molto originale e raffinato è il filetto di halibut con miele ed erbe
aromatiche: il miele, caramellando il pesce, darà luogo a un piatto dal gusto delicato, molto
aromatico e saporito.
Altrettanto gustoso è l’halibut croccante: passato leggermente in forno con un filo d’olio, una
spolverata di pangrattato e un pizzico di peperoncino. Si formerà una crosticina gustosissima
intorno al nostro pesce, consentendo alla carne di cuocere in maniera uniforme e conservarsi, al
tempo stesso, piacevolmente umida.



In Danimarca e in Norvegia, l’halibut viene affumicato sia a
caldo che a freddo, in filetti interi con pelle o in
porzioni singole. In Cina e in Giappone i ritagli vengono
utilizzati per preparare dei tipi di sushi tra i più pregiati e
apprezzati al mondo.

L’halibut è da sempre considerato
una prelibatezza dai pescatori e dagli
abitanti delle zone in cui viene
pescato per tradizione. E’ un pesce
dalle carni straordinarie che ha dato
da mangiare a chi di è trovato a
vivere in un ambiente difficile. Ora
con la globalizzazione ha ottenuto
una grande popolarità anche nel
resto del mondo. È facile da cucinare,
è quasi impossibile cuocerlo troppo
ed è perfetto per la preparazione di
numerosi piatti.
Queste caratteristiche rendono
l’halibut un ingrediente di facile
utilizzo in cucina.

Cucinare i filetti surgelati
Cucinare i filetti è davvero facile: sono rifilati, pronti da
utilizzare con zero sprechi.
La sua polpa ha una consistenza morbida, e conserva il suo
colore bianco candido anche dopo la cottura. Al palato ha un
gusto dolce e leggermente saporito che ben si combina con
gusti appena aspri o amari e con un pizzico di sale per esaltare
il piacere di mangiarlo.
Si può utilizzare nella preparazione di varie ricette e anche
ottimi sughi insieme a dei frutti di mare. Per un aperitivo
originale si possono preparare delle polpette di halibut con
pane grattuggiato, pinoli, uvetta, prezzemolo e albume.

http://www.chefmagazine.it/conoscete-lhalibut-eun-pesce-spettacolare-dei-mari-nordici/





http://canali.kataweb.it/kataweb-consumi/2009/01/28/pangasio-spacciato-per-sogliola-identikit-di-un-pesce-truffa/



AVANZI DI PESCE AL PARMIGIANO

Fate una balsamella e metteteci a pezzi il pesce che vi

resta. Riscaldate questi avanzi nella balsamella,

cospargeteli di parmigiano grattato, fate crostare al forno

di campagna, badando che la vivanda non risecchi troppo

o si annerisca. Il parmigiano bruciato diventa amaro.

FILETTI DI SOGLIOLA MARINATE

Levate i quattro filetti alle sogliole marinate, se ne

avete d’avanzo, scolateli, asciugateli sopra un

pannolino, infarinateli pochi per volta e friggeteli color

d’oro disponendoli poi in cespuglio sopra un vassoio.

servite con fette di limone.




