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ULTIMO MARE PULITO
il vero sapore di crostaceo

C’è scampo

È il signore dell’acqua pulita. 
Gustosissimo. Se si sa scegliere 
e riconoscere. Su spaghetti, 
linguine, gnocchi. Oppure 
in grigliate che  sanno di estate. 
Ecco la classifica dei ristoranti 
da record: al mare  o in città. 
E dove si compra a colpo sicuro

Gnocchi con gli 

scamponi, un piatto 

del ristorante

 Il Capestrano, di 

Milano, specializzato 

in cucina abruzzese, 

di terra e di mare. 
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C’è chi preferisce quelli di Manfredonia, pez-
zatura extra, come mezza aragosta. Chi va pazzo per la qualità di 
Ponza, grandi come il palmo di una mano. Ma tutti, ristoratori, 
buongustai, esperti delle pescherie, concordano: il Nephrops norvegi-
cus, come lo chiamano gli scienziati, comunemente lo scampo, è 
uno dei crostacei più apprezzati per le carni tenere e delicate, rac-
chiuse soprattutto nella coda. E lo scampone, che ha più polpa, è 
più grosso, è considerato in Italia il miglior crostaceo dal punto di 
vista gastronomico, secondo solo all’aragosta. D’altronde fanno par-
te dello stesso ordine: i Decapodi. D’aspetto (colore a parte) è più 
simile a un astice, ma di proporzioni più snelle. È un po’ il simbolo 
dell’estate, cucinato in fastosi primi piatti, grigliato in riva al mare. 
Ma è meglio ordinare scampi o scamponi? Chele escluse, la lun-
ghezza di uno scampo arriva a 25 centimetri: quando è intorno ai 20, 
lo si può chiamare scampone. Un’altra definizione fra gli addetti ai 
lavori è quella del 4-7: se in un chilo ci stanno da 4 a 7 crostacei, al-
lora si parla di scamponi. Qualcuno si spinge a estendere anche all’8-

10 o all’8-12. Altri sinonimi, sempre da addetti ai lavori, che rara-
mente si leggono in pescheria, sui cartellini: scampo di prima (gran-
dezza) e scampo extra. Insomma uno scampone è uno scampo… 
grosso, può arrivare in pescheria fresco, addirittura vivo, oppure de-
congelato poco per volta, secondo richiesta. Le zone migliori, per 
l’Italia, sono l’Adriatico, soprattutto il pescato della flotta di Manfre-
donia, e la Sicilia. Ma poiché non se ne catturano a sufficienza, si 
acquistano dall’Atlantico nordorientale e dai Paesi baltici. Dopo 
averlo gustato sulle coste mediterranee, dove è più facile trovarlo 
fresco e nostrano (vedere le segnalazioni nei servizi di questo nume-
ro), ecco i ristoranti in città in cui ritrovare le ricette delle vacanze, i 
sapori morbidi e marini di questi crostacei. Perché lo scampone me-
rita una cura particolare. Spesso è cucinato alla griglia, alla buzara 
(con la paprica dolce) o alla catalana. Ma è meraviglioso anche con 
la pasta, il riso e persino gli gnocchi. Dove ha selezionato 12 ristoran-
ti in quattro grandi città. E le migliori pescherie dove acquistarlo.

Milano e Genova
Fuori c’è addirittura un portiere in divisa ad aprire la porta ai clien-

ti, dentro l’ambiente è luccicante, con tende in metallo damascato, 
sedie argentate e all’interno del bancone, dietro il cristallo, in mostra 
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1-2. Scamponi 

sulla griglia e, 

freschissimi, ancora 

sul peschereccio, in 

una foto d’epoca.
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tutto il pesce e i crostacei del giorno. Gente di Mare si chiama questo 
ristorante milanese di recente apertura, condotto dai fratelli Maurizio 
e Valerio Stumpo, il primo in sala, il secondo ai fornelli. Giurano sul-
la freschezza del pesce acquistato tutti i giorni, indispensabile anche 
perché qui si possono assaggiare plateau di crudo (e al vapore), come 
il royal, opulento di ostriche e carusoli, di scampi e astice, per almeno 
due persone, a 110 euro compresa una bottiglia di Champagne. Gli 
scamponi sono sempre presenti, cucinati al sale, alla griglia o, meravi-
gliosi, alla catalana. Fra i primi, da assaggiare il risotto con scampi e 
zucchine o gli spaghetti con scampi sgusciati e pomodorini. Lo scam-
pone fresco trionfa con le linguine, un piatto che magari non compa-
re in carta, ma è presente due o tre volte la settimana. Tre crostacei per 
piatto (ovale, grande), che sono stati aperti in due, rosolati e poi sfu-
mati con brandy, arricchiti con fumetto di pesce e bisque (brodetto di 
crostacei), saltati con pomodori datterini e una noce di roux (burro 
infarinato). Per gente che apprezza i veri prodotti del mare.

Dici Abruzzo e pensi a zafferano, spaghetti alla chitarra con sugo 
di castrato, arrosticini di pecora, al possente (un tempo, ora sempre più 
elegante) vino Montepulciano. Cibi robusti, collinari e montanari. E 
invece, anche se la pianura è legata solo alla fascia costiera che dà 
sull’Adriatico e costituisce l’1 per cento del territorio, esiste anche una 
buona cucina di mare. Lo dimostra il ristorante Il Capestrano, aper-
to da pochi mesi in zona Ripamonti, arredamenti moderni ma pieni di 

calore, mattoni, legno e acciaio, colori giallo e bordeaux a evocare lo 
zafferano e il Montepulciano. Oltre ai classici piatti di terra, in parte 
cotti sulla bella griglia (ma niente puzza nelle sale), eccone alcuni ma-
rinari, dal brodetto (zuppa) di pesce alla vastese (su prenotazione per 4 
persone) agli antipasti caldi. E agli gnocchi con gli scamponi. Gnocchi 
tradizionali, tipici del Pescarese, più lunghi di quelli del Nord Italia, di 
forma cilindrica e giusta consistenza, solo farina e patate di Avezzano 
(rinomate). Preparati nel proprio laboratorio come tutta la pasta fresca. 
In cucina, il giovane chef Peppino Pizzica, chietino, sguscia gli scam-
poni, soffrigge brevemente un po’ d’aglio, lo elimina, aggiunge la pol-
pa dei crostacei a pezzetti, profuma con brandy, aggiunge salsa di po-
modoro, basilico. Vi salta gli gnocchi appena scolati, aggiunge uno 
scampone tiepido e semisgusciato e il gioco è fatto. Una meraviglia. 

Negli anni Ottanta era quasi periferia. Oggi, via Washington è 
collegata al nuovo quadrilatero della moda e del design, tra via Bergo-
gnone, via Solari e via Savona. Licia e Oreste Biondi hanno aperto il 
ristorante Al Capriccio al n. 106 nel 1981, 25 tavoli con tovaglie di un 
giallo luminoso, cucina a vista, menu a base di pesce. Freschissimo, 
acquistato al Mercato Comunale all’ingrosso da Oreste in persona, 
puntuale, alle 4.30 di ogni mattina. Gli scamponi, pezzatura extra (3 o 
4 fanno quasi una mezza aragosta), arrivano da Manfredonia, già sele-
zionati nelle casse scaricate dai pescherecci. Oreste li serve di preferen-
za con le pappardelle fresche fatte in casa. I crostacei, tagliati a metà, 
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3 1. Valerio 

Stumpo, chef 

del ristorante 

Gente di Mare, di 

Milano, mostra gli 

scamponi freschi. 

Pranzo sui 45 €. 

2. Un piatto del 

locale, il risotto 

con scampi e 

zucchine. 3. La 

veranda de I Tre 

Merli, sul Porto 

Antico di Genova. 

Conto sui 35 €.
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sono fatti rosolare per due secondi in un filo d’olio extravergine, insa-
porito da uno spicchio d’aglio in camicia e pomodorini di Pachino, 
sfumati poi con vino bianco. Si tolgono e si butta nel sughetto la pasta 
per completarne la cottura. Poco prima di spegnere il fuoco si aggiun-
gono gli scamponi, che vengono quindi serviti in bella mostra sopra la 
pasta. Lo spezzato di scamponi, tagliati in tre per esaltarne il sapore e 
scottati con un battuto di cipolla, si coniuga bene, invece, con i mac-
cheroni grossi. Consigliati dal patron anche al lardo di Colonnata, do-
ve la coda del crostaceo è avvolta da una fettina di lardo: 12 minuti al 
forno e il piatto è pronto.

Per comprare scampi e scamponi di qualità, Dove segnala tre pe-
scherie. Gelmetti, in via Vitruvio, fornisce i milanesi da cinquant’anni. 
Ha pesce fresco, altrimenti lo decongela poco per volta a seconda della 
richiesta giornaliera. Non mancano, più volte alla settimana, gli scam-
poni, in gran parte provenienti dal Nord Atlantico (da 39 € al kg). Da 
Nuncia, aperto da pochi mesi, in pieno centro, si può seguire su 
quattro schermi tv il lavoro di preparazione del pesce nel laboratorio 
sotterraneo. Il negozio è rifornito anche attraverso un peschereccio di 
proprietà, che opera da Chioggia, nell’Adriatico. Facile trovare gli 
scampi, meno frequenti gli scamponi: tutto però solo e sempre fre-
schissimo (sui 65 €). 

Infine, nel periferico viale Ungheria, si acquista a buon prezzo e 
qualità al top nella pescheria Bega, all’interno del Mercato Comuna-
le Coperto: specializzati nel tonno rosso, hanno anche scampi e scam-
poni, purché i prezzi all’ingrosso non siano proibitivi (da 35 € al kg).
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1. Scamponi di 

pezzatura extra, 

provenienti da 

Manfredonia, con le 

pappardelle fresche, 

Al Capriccio di 

Milano. 2. Una 

grattugiata finale di 

Pecorino affumicato 

sui tonnarelli con 

scampi e fiori di 

zucca da Le Vele, a 

Roma. 3. Siro Sanna, 

chef e proprietario 

del Sardegna, 

sempre 

nella capitale.
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Gli scamponi debuttano nel menu dei Tre Merli  al Porto Antico 
di Genova. “Non ci sono tutti i giorni perché sono difficili da reperi-
re”, spiega Eleonora Bozzi, titolare del locale insieme al marito Marco 
Secondo, “ma per assaggiarli  basta una telefonata il giorno prima”. La 
proposta del ristorante a pochi metri dall’Acquario è un mix di sapori 
tradizionali, di terra e di mare: così sono nate le tagliatelle verdi (per il 
succo di basilico nell’impasto) con gli scamponi dell’Adriatico (o della 
Sicilia) e i pomodorini. Sono serviti con un sughetto preparato con 
porri finemente tagliati e fatti saltare in padella insieme ad altri scam-
poni a pezzi, una spruzzata di vino bianco negli ultimi minuti di cot-
tura. Ovviamente gli intenditori possono gustare gli scamponi anche 
crudi o alla griglia. Tra gli atout dei Tre Merli anche il cappon magro 
a porzioni (che raramente si trova al ristorante), la focaccia al formag-
gio e le torte genovesi, senza trascurare il pesce fresco e i crostacei ac-
compagnati da una buona carta di vini liguri di etichette nazionali. 

Linguine con scamponi freschi

Aprire gli scamponi verticalmente, a libro. Farli rosolare in 
padella con l’olio e l’aglio per 1 minuto. Bagnare e sfumare con 
8 cucchiai di brandy, aggiungere quindi il fumetto di pesce e la 
bisque. Aggiungere anche i pomodorini tagliati a pezzetti, 
qualche foglia di basilico e cuocere per 4-5 minuti. Nel frattempo 
fare lessare le linguine in acqua bollente salata. 
Aggiungere agli scamponi due noci di roux (burro infarinato), 
lasciare stemperare, unire anche la pasta scolata al dente, un 
po’ di prezzemolo e fare saltare e amalgamare il tutto nella 
padella per circa un minuto. Servire, proponendo eventualmente 
una macinata di pepe fresco.

Ingredienti per 4 persone
12 scamponi
360 g di linguine
150 g di pomodori datterini
olio extravergine d’oliva
8 cucchiai di brandy

2 mestoli di fumetto di pesce
1 mestolo di bisque (passato 
di crostacei)
2-3 spicchi d’aglio, basilico, 
prezzemolo
burro, farina, sale, pepe

Vale la pena di prenotate uno dei tavoli in prima linea nella veranda, 
sono a pochi metri dall’acqua e dal bigo, l’ascensore disegnato da Ren-
zo Piano per vedere la città dall’alto e nello stesso tempo dal mare. 
Mentre all’interno, tra pareti a strisce bianche e nere (tipiche liguri), 
decorate da centinaia di bottiglie di vino, c’è l’aria condizionata e si sta 
d’incanto anche in pieno agosto. Diversa la proposta dell’Antica 
Osteria di Vico Palla, locale di riferimento per chi ama la cucina del 
territorio e i gusti semplici di una volta. Qui Maurizio Capurro, lo 
chef, propone gli scamponi con gli gnocchetti tondi di patate e un su-
go di pomodorini. Lo scampone è tagliato a metà e la testa viene usa-
ta per decorare il piatto: nel sugo ce ne sono altri più piccoli tagliati a 
pezzetti, soffritti a fuoco lento e sfumati con vino bianco. A seguire, 
fragolini di Santa Margherita (moscardini piccoli) alla piastra e il latte 
dolce, tipico della Liguria. Alla Bottega del Re, nel quartiere di Albaro, 
lo chef Matteo Burroni abbina gli scamponi interi (spesso provenienti 

dalla Sicilia o da Santa Margherita) a fettuccine o anche paccheri, con 
i ciliegini saltati in padella con cipolla di Tropea e qualche scampetto. 
Il menu varia ogni giorno e gli scamponi non ci sono proprio sempre, 
ma spesso.  La specialità del locale sono branzini, orate, ricciola o il ra-
ro pesce morone cotti alla ligure con olive taggiasche, pinoli e pomo-
dorini. Altro piatto forte, lo stoccafisso allo sciabecco, lesso e saltato 
con basilico in padella. È un piatto leggero che va forte soprattutto in 
estate, quando si può cenare sulla veranda. La carta dei vini è molto 
fornita anche grazie all’enoteca adiacente, omonima del ristorante. 

Chi vuole comprare gli scamponi a Genova deve sempre preno-
tare con uno o due giorni di anticipo. Alla pescheria Fratelli Pizza-
segale, specializzati in pesce povero,  il prezzo può oscillare tra i 30 e 
i 40 euro al chilo, mentre alla pescheria Granara, a Sottoripa, il quar-
tiere di fronte all’Acquario, conosciuti per l’ampia scelta di pesce del 
Mar Ligure, o comunque italiano, il costo si aggira sui 35 euro. 

1. Le linguine 

con gli scamponi 

freschi e 

pomodorini del 

ristorante Gente di 

Mare (qui sopra la 

ricetta). 

2-3. Loris 

Palatano, sous-

chef del ristorante 

Chinappi di Roma, 

mentre taglia 

longitudinalmente 

uno scampone 

e poi mentre lo 

cucina in padella, 

con pomodori 

ciliegini appassiti. 
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Roma e Napoli 
È questione di centimetri: lo scampone con il quale Stefano Chi-

nappi, del nuovo, omonimo ristorante di Roma, a pochi passi da piaz-
za Fiume, prepara ottime linguine con pomodorino ciliegino appassito, 
proviene da Ponza ed è ben più grande del palmo di una mano. Qui, 
forte della solida esperienza del ristorante paterno a Formia, Stefano, 
figlio d’arte, insieme alla moglie Elena, offre il miglior pesce del Golfo 
di Gaeta. Nella vasta sala dove campeggia uno scenografico lampadario 
in vetro rosso, sulle candide tovaglie – piccola bizzarria – il menu si 
serve al contrario e per ultima in tavola arriva la pasta, dopo l’antipasto 
e le pietanze. Ma i clienti affezionati non rinunciano mai a questo piat-
to: “Lo cuciniamo in modo semplice”, sottolinea Stefano Chinappi, 
“per esaltare al massimo una materia prima eccellente”. 

Anche Siro Sanna, chef e proprietario insieme a Giancarlo Garo-
falo del ristorante Sardegna, alle spalle di via Veneto, prepara questo 
primo in modo da esaltare il profumo del mare. Spiega Sanna: “Io gli 
scampi li sguscio e li cuocio in padella con aglio, olio, peperoncino e 
un pizzico di cipolla, mentre con tutto ciò che rimane della carcassa 

preparo un fumetto da aggiungere insieme ai pomodori mentre man-
teco la pasta”. Un piccolo segreto? Tiene da parte due scampetti per 
ogni porzione, all’ultimo momento li fa rosolare con un po’ di semo-
la e li aggiunge prima di servire. “Il giovedì”, conclude Siro, “gli scam-
pi arrivano dalla Sardegna, gli altri giorni dai mercati del pesce come 
Anzio, Fiumicino o Civitavecchia”. 

Sono i fratelli Raffaele e Federico Porry Pastorel a tenere le redini, 
insieme alla mamma, del classico ristorante Le Vele, grande ambien-
te luminoso, nei colori del mare. All’ingresso, in un banco con il 
ghiaccio, ecco la mostra del pesce, dove se si indicano “quelli”, quelli 
arrivano in tavola. La pasta qui è rigorosamente all’uovo – tonnarelli 
o fettuccine tirate a mano in casa tutti i giorni – condita con scampi 
del Mar Tirreno, insieme a olio, aglio e pomodoro Pachino. In alter-
nativa, in menu compaiono i tonnarelli nella versione con scamponi 
o scampi, fiori di zucca e Pecorino affumicato, adatti ai palati che ama-
no i gusti più intensi. Tavoli all’aperto, ambiente easy tra sedie vario-
pinte da neo osteria, tovaglie a quadretti, lampade colorate e bottiglie 
di vino ovunque, sono la cifra di Primo Sale, locale sempre aperto a 

Al ristorante: Milano e Genova
Le scelte di Dove: con linguine, gnocchi o fettuccine

LoCaLe PIaTTI PReZZI

GENTE DI MARE
Indirizzo: bastioni di Porta Volta 5, Milano, tel. 
02.29.00.58.23. Orari: (chiuso domenica e 
dal 14 al 25 agosto).

Linguine con scamponi freschi 
(25 €); risotto con scampi e 
zucchine, scamponi alla catalana, 
plateau royal di frutti di mare.

31-59 €. 
C/credito: tutte.

IL CAPESTRANO 
Indirizzo: via Pizzi 14, Milano, 
tel. 02.26.93.345. 
Orari: 12.30-14.30, 19.30-22.30 (chiuso 
lunedì e in agosto). 

Gnocchi con gli scamponi (16 €); 
spaghetti alla chitarra con vongole 
e zafferano, brodetto di pesce alla 
vastese, arrosticini, carne alla griglia.

Da 30 €. 
C/credito: tutte.

AL CAPRICCIO 
Indirizzo: via Washington 106, Milano, 
tel. 02.47.71.07.57. 
Orari: 11-15, 19-23 (chiuso lunedì e in 
agosto). 

Pappardelle fresche con gli 
scamponi (25 €); maccheroni con 
spezzato di scamponi, scamponi al 
lardo di Colonnata, tonno in crosta.

Da 40 €.
C/credito: tutte.

I TRE MERLI
Indirizzo: calata Cattaneo 17, Porto Antico 
Edificio Millo, Genova, 
tel. 010.24.64.416. 
Orari: 12.30-15.30, 19.30-23 (mai chiuso).

Tagliatelle di basilico agli 
scamponi e pomodorini (24 €); 
scamponi alla griglia, cappon 
magro, focaccia al formaggio.

 35 €. 
C/credito: tutte.

ANTICA OSTERIA DI VICO PALLA 
Indirizzo: vico Palla 15r,
Genova, tel. 010.24.66.575.
Orari: 12-14.45, 19.15-22.30 (chiuso lunedì e 
dal 9 al 24 agosto).

Gnocchetti con gli scamponi (15 
€); fragolini di Santa Margherita alla 
piastra, trofie con ragù di polpo, 
filetto di dentice alla genovese.

35 €. 
C/credito: tutte.

BOTTEGA DEL RE
Indirizzo: via Guerrazzi 66r, Genova, tel. 
010.36.28.687. Orari: 19.30-23 (chiuso 
domenica e dal 1° al 20 agosto). 

Fettuccine (o paccheri) con 
scamponi e pomodorini (18 €); 
stoccafisso allo sciabecco, ricciola 
e morone alla ligure.

40 €. 
C/credito: tutte.
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pranzo e cena. In cucina regna Pasquale Baldassarre che, con l’aiuto 
del giovane Daniele Maragnani, fa arrivare in tavola piatti eccellenti. 
Ma per accertarsi che nel menu ci sia la pasta con gli scampi, più o 
meno grandi, “visto che al mare si pesca e non si fa la spesa”, come 
sottolinea Manouc Adamo, in sala a supervisionare tutto e tutti, basta 
guardare la grande lavagna che riporta i piatti del giorno. Se il mare ha 
concesso scamponi e scampi, compaiono, secondo i giorni e le stagio-
ni, con le orecchiette alla crema di broccoli, coi paccheri e pomodoro 
infornato o con le fettuccine strette, asparagi e menta. Chi vuole 
scamponi freschissimi italiani nella capitale può prenotarli al banco di 
Mauro Canali (all’interno del mercato di piazza Alessandria), a un 
prezzo che si aggira tra i 50 e i 60 euro al chilo. A La Paranza, storica 
pescheria nel quartiere Aurelio, sempre molto fornita, gli scamponi 
vengono dal Tirreno, dalle aste di Anzio e Terracina, costano tra i 75 e 
gli 85 euro e solitamente si trovano anche senza ordinarli. Rigorosa-
mente made in Italy, anche gli scamponi de Il Delfino, tra i Parioli e 
l’Auditorium, dove il costo è tra i 70-80 euro al chilo.

Dal mare al piatto passando per la pescheria di famiglia: è l’atout 

della Trattoria Sala Leonardo, a Napoli, dove Nunzia Ferro, con 
fantasia e tanta dedizione, prepara innumerevoli piatti con pesce fre-
sco, per clienti affezionati e nuovi avventori spinti a Porta Nolana dal 
passaparola. Gli scamponi sono di casa, cucinati con la pasta in vario 
modo, dal tradizionale e sempre valido piatto di linguine, con i cro-
stacei appena scottati in aglio olio e peperoncino e poi saltati in padel-
la con vino bianco, pomodorino e prezzemolo, ai più sofisticati schiaf-
foni con scamponi e funghi porcini. E ancora, pappardelle con scam-
poni e curry, dove un ruolo di primo piano ha la pancetta a pezzetti 
aggiunta ad aglio e cipolla per un leggero soffritto: vi si cuociono ap-
pena i crostacei per poi saltarli con la pasta. Famosi, qui, anche la la-
sagna di mare, il risotto limone e gamberi, e la spigola all’acqua pazza. 

Per molti Il Polipo è il ristorante sotto casa, dove si va spesso e 
senza problemi: uno dei pochi di qualità al Vomero, perché i più ri-
nomati sono in riva al mare, tranne per chi lo conosce e che in con-
trotendenza sale alla zona alta della città. D’altronde Francesco Picco-
lo il mare l’ha portato in collina, con il suo acquario di acqua salata per 
gli astici e la varietà di pesce per innumerevoli piatti appetitosi. Gli 

Al ristorante: Roma e Napoli
Le scelte di Dove: con tonnarelli, orecchiette o paccheri

LoCaLe PIaTTI PReZZI

CHINAPPI
Indirizzo: via Valenziani 19, 
Roma, tel. 06.47.42.454. 
Orari: 12.30-15, 19-23.30; sabato 19.30-23 
(chiuso lunedì). 

Linguine con scamponi di Ponza 
e ciliegino appassito (30 €); tiella 
di polpo di Gaeta, sparnocchie al 
vapore, sogliola alla Chinappi.

70 €. 
C/credito: Ae, Mc, 
Visa.

SARDEGNA 
Indirizzo: via Sardegna 34, Roma, 
tel. 06.42.01.62.96. Orari: 12-15, 19-23.30 
(chiuso domenica e dal 6 al 30 agosto). 

Spaghetti con scamponi e 
pomodorini Pachino (28 €); 
gnocchetti con gamberi rossi, 
scampi in crosta di mandorle.

70 €. 
C/credito: Ae, Mc, 
Visa.

LE VELE 
Indirizzo: piazza Pio XI 75, Roma, 
tel. 06.66.22.758. 
Orari: 12.30-15.30, 19.30-23.30; sabato 
19.30-23.30 (chiuso dom. e dall’11 al 31/8).

Tonnarelli con scamponi e 
pomodori Pachino (17,50 €); 
plateau di crudi, rombo in crosta di 
patate, involtino di sogliola.

50 €. 
C/credito: tutte.

PRIMO SALE
Indirizzo: circonvallazione Clodia 22, Roma, 
tel. 06.39.75.47.72. 
Orari: 12.15-15.15, 19.30-24 (mai chiuso 
tranne che dal 14 al 16 agosto). 

orecchiette con crema di 
broccoli e scamponi (13 €); 
paccheri con pomodoro e scampi, 
fettuccine asparagi, menta e scampi.

40 €. 
C/credito: Mc, Visa.

TRATTORIA SALA LEONARDO
Indirizzo: via Carmignani 75 (al 1° piano 
della caffetteria Ma.Ti.To), Napoli, tel. 
081.20.02.63. Orari: 12-16.30 (chiuso sabato 
e domenica e dal 14 al 22 agosto).

Pappardelle con scamponi 
e curry (8 €); schiaffoni con 
scamponi e porcini, risotto limone 
e gamberi, spigola all’acqua pazza.

Da 12 €. 
C/credito: tutte.

IL POLIPO 
Indirizzo: via Guido de Ruggiero 48, Napoli, 
tel. 081.57.90.941. Orari: 12-16, 19-24 (chiuso 
lunedì e dall’8 al 24 agosto). 

Paccheri con fiorilli e scamponi 
(10 €); paccheri con porcini, 
scamponi e pomodorini del 
pendolo, frittura di paranza, pizza.

35 €. 
C/credito: tutte.
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Le pescherie in città

Gelmetti
Affidabile pescheria, 
fondata 50 anni fa. Il pesce, 
eventualmente congelato in 
barca, viene decongelato 
poco alla volta, in base alla 
richiesta. 
Indirizzo: via Vitruvio 8, 
Milano, 
tel. 02.29.52.28.18. Orari: 
8-13, 16.30-19 (chiuso dom. 
e lun.). C/credito: tutte.

Nuncia
Nuova pescheria, che 
si rifornisce in parte dal 
peschereccio di proprietà, a 
Chioggia. Scampi e scamponi 
freschissimi ma non sempre 
in vendita.

Indirizzo: piazza Virgilio 
angolo via Metastasio, Milano, 
tel. 02.43.98.64.66. 
Orari: 9.30-13, 15-19 (chiuso 
dom. e lun.). C/credito: Dc, 
Mc, Visa.

Bega
Raccomandabile pescheria 
di quartiere, a buon prezzo. 
Specialista nel tonno rosso. 
Scamponi almeno tre volte la 
settimana.
Indirizzo: Mercato Coperto 
Morsenchio, largo Guerrieri 
Gonzaga 1, Milano, tel. 
02.50.60.929. 
Orari: 7.30-13, 15.45-19.30; 
sab. 7.30-13, 15.45-19; 
chiuso dom. e lun.). 
C/credito: Mc, Visa.

Fratelli Pizzasegale
Bella scelta di pesce ligure e 
del resto d’Italia, scamponi su 
prenotazione.
Indirizzo: via Pré 60r, 
Genova, 
tel. 010.24.65.456. Orari: 
7.30-13 (chiuso dom. e lun.). 
C/credito: no.

Granara
Sono specializzati nel pesce 
“povero”, ma su prenotazione 
forniscono gli scamponi.
Indirizzo: via Ponte Reale 
2/4r, Genova, 
tel. 010.24.72.416. Orari: 
8-13, 15-18 (chiuso dom. e 
dal 15 al 31 agosto). 
C/credito: no. 

Mauro Canali
Scamponi dai mari italiani.
Indirizzo: mercato di piazza 
Alessandria, box P2, Roma, 
tel. 06.65.00.01.81, cell. 
340.67.32.108. Orari: 7.30-
14 (chiuso dom. e lun. e dal 9 
al 31 agosto).  C/credito: no. 

 La Paranza 
Storica pescheria, scamponi 
da Anzio e Terracina.
Indirizzo: largo di Boccea 
1, Roma, tel. 06.66.28.906. 
Orari: 8-13.30, 16.30-19.30; 
lun. 16.30-19.30 (chiuso 
dom.). C/credito: Mc, Visa.

Il Delfino
Scamponi da Adriatico o 
Tirreno, secondo stagione e 
pescato.
Indirizzo: via Fracassini 32, 
Roma, tel. 06.32.27.541. 
Orari: 6.30-19.30; sab. 6.30-
14 (chiuso lun., mer., gio. e 
dom. e 1-31 agosto). 
C/credito: no.

Mario Ferro
Moderna e funzionale. Grande 
varietà di pesce fresco, 
scamponi compresi, tutti i 
giorni in bella esposizione. 
Indirizzo: via Sopramuro 85, 
Napoli, tel. 081.26.13.28. 
Orari: 6.30-16 (chiuso lun. e 
dal 23 al 28 agosto). 
C/credito: no.

Peppino
Pescheria di mercato, da 
trent’anni. Pesce selezionato. 
Scampi e scamponi. 
Indirizzo: largo Antignano 10, 
Napoli, tel. 081.57.88.942. 
Orari: 8-14 (chiuso lun. e dal 
16 al 23 agosto). 
C/credito: no.

scamponi sono preparati con i fiorilli (fiori di zucca) e i paccheri, per 
un piatto tra mare e terra; e ancora la stessa varietà di pasta si presta ad 
altre soluzioni: i medesimi crostacei e funghi porcini macchiati con 
pomodorini. La pizza è una specialità del Polipo, tra le tante primeggia 
l’Ortolana, con verdura di stagione, e quella con Provola e peperoni. 
O ancora, novità 2010, la pettola (pasta di pizza fine) con salsiccia e 
friarielli e il pettolone, con una fantasia di imbottitura. Con quindici 
anni di esperienza qui preparano anche indimenticabili paccheri al 
coccio, linguine all’astice, frittura di paranza del golfo con calamaretti 
e gamberetti, ma anche ottimi dolci, come ricotta e pera o i mon 
amour, preparati con babà piccoli e pan di Spagna ricoperti di ciocco-
lato. Shopping di mare? Alla pescheria di Mario Ferro, gran varietà 
di pesce tutti i giorni, scamponi freschi (45 € al kg) e congelati, ottima 
paranza per la frittura. E da Peppino, alias Giuseppe Sansone, nel 
mercatino di Antignano. Scampi e scamponi (da 40 €), certo, ma an-
che ottime cozze, alici e ciò che il mare concede giorno per giorno.

Inviati da Dove, Gian Luca Moncalvi e Giuliana Vogel, Ornella D’Alessio, 
Loredana Tartaglia, Annalisa Tirrito

Scampi e scamponi: indirizzi su 
http://viaggi.corriere.it

Scampi e scamponi si differenziano solo per lunghezza e peso. 
Il crostaceo, decapode (cioè con dieci zampe) è chiamato 
scientificamente Nephrops norvegicus, il che già la dice lunga 
sulla sua provenienza dal Mar Baltico, da dove però arriva 
spesso congelato. Si trova, fresco, anche nei mari italiani, ma 
non certo in abbondanza. È più frequente nell’Adriatico che nel 
Tirreno e vive in fondali fangosi o sabbiosi, fra i 20 e i 600 metri 
di profondità, dove si nasconde in gallerie scavate sul fondo. Si 
pesca con reti a strascico e reti da posta, soprattutto in 
primavera e in estate, al tramonto o nelle notti di plenilunio. Si 
definisce scampone solitamente quando il corpo è di almeno 
17-18 cm di lunghezza, il peso superiore ai 90-100 grammi. 
Uno scampone sui 200-300 grammi viene chiamato anche 
scampo gigante ed è piuttosto raro, tanto che durante una 
battuta di pesca se ne possono trovare non più di 5 o 6. Ma è 
molto pregiato gastronomicamente, perché contiene più polpa 
e ha un sapore intenso di mare insieme alla caratteristica 
dolcezza dei crostacei. Lo scarto si aggira sul 70%.

Dal Baltico 
all’Adriatico

Peso: 
90-300 g

Lunghezza del corpo: 17-25 cm

Polpa mangiabile:
30% del peso


