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menu delle feste:
il tris di pescheria
Dentici, cernie e ricciole. 
Pescato vero, gusto forte, 
ricette sicure. Per una 
tavola fuori dal comune. 
È il trend di fine anno. 
Ecco come scegliere, 
cucinare, oppure 
prenotare. Nelle trattorie 
della classifica di DovePesce 

di Natale

Trionfo di pesce da Eat’s, il nuovo 

store all’interno del complesso 

di Excelsior Milano. La pescheria 

è gestita dal giovane Andrea 

Rossi, di una storica famiglia 

di pescatori veneziani.
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Ricciola all’uccelletto con carciofi 
Ingredienti per 8 persone
1,2 kg di filetti di ricciola
12 carciofi (preferibilmente 
di Albenga)
4 g di rosmarino
2 spicchi d’aglio
2 cucchiai di vino bianco
4 g di prezzemolo
15 g di pinoli
8 cucchiai di olio 
extravergine d’oliva
sale q.b.

Tagliare a tocchetti la 
ricciola e a spicchi l’aglio. 
Tritare quindi il rosmarino, 
l’aglio e il prezzemolo. 
Mettere a scaldare l’olio in 

una padella e soffriggervi i 
carciofi. Quando sono 
ancora croccanti, 
aggiungervi il pesce, l’aglio, 
il rosmarino e i pinoli, 
salare, irrorare col vino 
bianco, lasciare sfumare. 
Cuocere a fuoco medio per 
circa 2 minuti facendo 
attenzione a non 
frantumare la ricciola, 
completare con il 
prezzemolo e servire.

Ricetta di Gian Paolo 
Belloni, del ristorante La 
Cucina di Gian Paolo, Pieve 
Ligure (Genova)

Pesce sulle tavole delle feste: fino a qualche anno fa 
era una tradizione del Sud. Ora è un trend, in tutta Italia. Nei pranzi-
cenoni in famiglia, come nei menu dei ristoranti. Ma quali pesci? Cer-
nia, dentice, ricciola, li suggeriscono gli chef consultati da Dove, certo da 
ordinare nei loro locali, ma anche da preparare a casa, per una cena son-
tuosa che contempla almeno otto persone a tavola (vedere le ricette nel 
corso del servizio). I primi due sono pesci che si catturano bene in di-
cembre e gennaio. La ricciola, invece, è meno frequente, ma si trova co-
munque nelle pescherie più fornite, magari prenotando in anticipo. Co-
me quelle che Dove segnala nella classifica di pagina 142. Anche i risto-
ranti, selezionati in quattro grandi città, hanno preso il voto: tutti molto 
buoni, ma c’è chi è in testa e chi in coda. A pagina 138 i risultati. 

Milano
Sembra un bar, e in parte lo è. Ma è anche un sushi bar, e non si 

sbaglia. A Milano, il Tweed di Alex Seveso, chef e patron, serve aperi-
tivi dalle 18.30 alle 20.30 assieme a tartare, carpacci e altre composizioni 
di pesce. Poi, volendo, ci si siede a tavola e si cena con veri menu tutto 
pesce, piatti apparentemente classici, che sottendono una vena creati-

va. In un ambiente che coniuga i richiami al tessuto scozzese con le 
opere informali dell’artista Saverio Di Spirito, Seveso propone piatti co-
me la ricciola con zucchine – saltate con la soia e in puree, gli spaghet-
toni al sugo di moscardini, il tonno in pasta di pistacchi. È capace d’in-
ventare lì per lì un’eccellente composizione di dentice, in tartare e alla 
piastra con porcini trifolati. E poi il cromatico dentice Tweed: filetti, ri-
cavati da un pesce di almeno 3 chili, cotti semplicemente in padella e 
accompagnati da tre purè (quasi della salse dense), rossa, verde e viola-
cea, e da riso giapponese sweet & sour. Un gioco di colori e di sapori 
veramente azzeccato. 

Il Navigante è personificato da Sergio Cosmai, cuoco per 16 anni 

Trionfo di pesci alla maniera di Giuseppe 

Recco, noto pittore napoletano del 

Seicento. Le specie ittiche appaiono in 

qualche caso addirittura vive, guizzanti. 

Facevano parte dell’alimentazione 

delle classi popolari all’epoca, che 

le cucinavano per lo più arrostite o 

semplicemente bollite.
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Fare soffriggere nell’olio lo spicchio d’aglio intero (che poi verrà 
tolto) e la cipolla tritata, aggiungere la polpa di ricciola tagliata a 
dadini piccoli, lasciare rosolare. Sfumare con un bicchiere di vino 
bianco e poi aggiungere la polpa di pomodoro; salare e 
continuare la cottura per 12-15 minuti. Intanto far cuocere la 
pasta in abbondante acqua salata, scolarla un minuto prima che 
sia pronta, unirla al sugo e terminare la cottura; saltarla e 
aggiungere il prezzemolo e il basilico già tritati. Mettere quindi la 
pasta nei piatti e cospargerla di Ricotta salata grattugiata.

Ricetta di Gino Simbula, del ristorante Capriccioli, Torino

su navi da crociera, che nel 1967 aprì questo ristorante. Cosmai ha ce-
duto la barra del timone alla figlia Lucrezia, al genero Nicola De Feudis 
e al giovane chef Michele Gaglione. Tutti pugliesi. Qui trionfa il pesce, 
crudo e cotto, marinato o grigliato, fritto o in guazzetto. Si può assaggia-
re molto con il menu degustazione a 35 euro, due antipasti, due primi, 
secondo, dolce e caffè. O procedere alla carta. Nessun piatto delude. 
Perfetti i ravioloni del navigante, ripieni di branzino con sugo di gambe-
ri e fiori di zucchine; giustamente saporiti i paccheri di Gragnano, con 
melanzane fritte a cubetti, gamberi, pomodoro e basilico. Uno dei se-
condi forti è il filetto di cernia in brodetto, concepito tenendo a mente 
il tipico ciambotto pugliese. Gaglione sfiletta il pesce, e con lische e ver-
dure fa il brodetto. Lo versa in una terrina assieme al filetto di cernia, 
calamari, gamberi, cozze e vongole, pomodorini, e lascia cuocere in for-

no a 180 gradi, per 22 minuti. Con un risultato sontuoso. Altri piatti 
stuzzicanti, le trofie di castagne con gamberi e porri, e il bocconcino di 
pescatrice ai porcini. Si approda soddisfatti al dessert (per chi ce la fa).

Una famiglia di pescatori veneti da tre generazioni, da vent’anni an-
che pescivendoli a Conegliano e in altre località della regione, è appena 
sbarcata a Milano nel nuovo spazio del Food Store di Eat’s, in galleria 
del Corso. Dei rifornimenti si occupa il giovane Andrea Rossi, che ac-
quista il pesce migliore alle aste del mercato veneziano di Rialto o che 
si avvale di qualche barca di famiglia in laguna. Dall’astice al pesce az-
zurro, sul bancone c’è molto, in dicembre anche di più. Campeggiano 
enormi pescispada, grandi cernie e ricciole, dentici mediterranei, rom-
bi, scorfani e spigole. Si può inoltre trovare il prelibato pescato di lagu-
na, seppie e branzini, mazzancolle e canocchie (cicale), anche pronti da 

consumare crudi. E le moleche, se tutto va bene, una rarità in dicem-
bre, che si paga cara (sui 90 € al kg), ma una vera delizia per gli inten-
ditori: da gustare fritte, infarinate o in pastella. 

Il pesce è la sua vita, da sempre. Luigi ha aperto in via Monti da po-
co più di sei mesi la sua Pescheria Mattiucci: più che un negozio sem-
bra una boutique. Partenopeo doc, e ne va fiero, dice: “Siamo gli unici 
a offrire al cliente anche il caffè, napoletano naturalmente”. La sua è una 
famiglia storica di pescatori, fin dall’Ottocento. La filosofia della casa è 
semplice quanto rigorosa: solo pesca ecosostenibile, quindi fatta all’amo, 
in profondità, dove c’è il pesce grosso. “D’altronde”, precisa Mattiucci, 
“è il più prelibato perché rimane intatto, non si è dibattuto per liberar-
si dalla rete”. Nella sua bottega, al piano di sopra, ci sono alcuni tavoli-
ni dove, tra un acquisto e l’altro, si assaggiano tante piccole preparazio-

Ingredienti per 8 persone
640 gr di bucatini di Gragnano
500 gr di polpa di ricciola
500 gr di polpa di pomodoro
1 scalogno
1 spicchio d’aglio

1 cucchiaio di prezzemolo
1 cucchiaio di basilico
200 gr di Ricotta salata
1 bicchiere di vino bianco
olio extravergine d’oliva e sale 
q.b.

Bucatini al ragù di ricciola 
e Ricotta salata

1. I bucatini al ragù di 

ricciola di Capriccioli, in 

carta a 16 euro. Gino 

Simbula, chef e proprietario, 

propone la ricciola anche 

in tartare con rafano e 

miele di corbezzolo o in 

scaloppa dorata, con patate 

e zucchine. 2. Walter Albertin 

nella sua pescheria di Torino.
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ni gourmand. Il pescato arriva per la gran parte dal mare di Marsala, la 
ricciola anche da Ponza. “I clienti, per le feste”, commenta Luigi, “chie-
dono pesci di pregio, anche se non è il periodo più indicato; da dicem-
bre a gennaio si catturano soprattutto dentici e cernie bianche, da fon-
dali profondi, scarseggiano la cernia bruna e la ricciola. Una cena con 
otto persone?”, continua. “Per cernia e ricciola si può stare su un trancio 
di 3 chili, per il dentice serve un esemplare un po’ più pesante”. 

Torino
Si respira un’allegria da taverna marinara, eppure è tra i più au-

torevoli ristoranti di pesce della città. Mare Nostrum, a due passi da 
piazza Vittorio, è diviso in quattro sale. Una scenografia di panche, 
antiche credenze, simpatiche affiches, in cui la cucina d’impronta si-
ciliana e di tutto il Meridione ha la meglio. La carta, partendo dal 

pescato che giunge prevalentemente dal Ponente Ligure, da Mazara 
(tonno, gamberi e spada) o da fornitori selezionati di Porta Palazzo, 
quasi giornalmente si rinnova ed elenca otto sfiziosi antipasti misti, 
quattro primi e altrettanti secondi declinati secondo le cotture: alla 
griglia, in umido, fritte o gratinate. Semplice anche il dentice propo-
sto per la tavola di dicembre: spinato, tagliato a bocconcini e cotto al 
forno o al cartoccio all’agro, con un’emulsione di olio, limone, cap-
peri e timo fresco. Oppure gratinato al forno con carciofi, erbette fre-
sche mediterranee e pangrattato. Goloso il fritto di paranza, appeti-
tosi gli spaghetti al pesto di Lampedusa insaporiti da basilico, sedano, 
pinoli, mandorle e capperi e un po’ di tonno sott’olio di produzione 
propria. Secondo abitudini altrove perse, qui vige la libertà delle 
mezze porzioni. Buona scusa, soprattutto per i clienti più assidui, per 
assaggiare più piatti senza troppi sensi di colpa.

Ingredienti per 8 persone
1 dentice di 3 kg circa 
1 kg di patate 
1 kg di spinaci freschi 
2 barbabietole (cotte)
4 cipolle rosse  

2 avocado maturi  
200 g di riso giapponese  
olio extravergine d’oliva, 
zucchero, sale, 
aceto, latte, burro e
peperoncino q.b.

Dentice Tweed

Alex Seveso con un 

dentice. Dietro, un’opera 

di Saverio Di Spirito.
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Eviscerare, squamare e sfilettare 
il pesce. Tagliare i filetti in 8 parti 
da circa 300 g l’una. Preparare 
la purè di patate: lessarle, 
pelarle, frullarle con latte e burro 
dopo aver salato, con l’aiuto del 
minipimer (frullatore a 

immersione). Tagliare a cubetti 
le barbabietole e frullarle. 
Tagliare a cubetti le cipolle rosse 
e lessarle, frullarle e passarle al 
setaccio, aggiungendo sale e 
peperoncino. Lessare in acqua 
bollente gli spinaci freschi, 

metterli in una padella con una 
noce di burro per insaporire e 
far saltare, salare quanto basta. 
Mantenendo l’acqua di cottura 
frullarli con il minipimer e 
aggiungere la purè di patate. 
Pelare gli avocado, eliminare il 
nocciolo, tagliarli a cubetti; 
metterli in un piatto 
aggiungendo sale e olio; frullare 
il tutto. Far cuocere il riso 
giapponese, scolarlo, 
aggiungere un poco di aceto e 
zucchero. Mettere in una 

padella antiaderente i tranci di 
dentice, farli cuocere a fuoco 
lento 3 minuti per parte. Intanto 
amalgamare il riso con la purè 
di avocado, la purè di spinaci 
con una metà di quella di patate 
e la purè di barbabietole con 
l’altra metà. 
Disporre infine su ogni piatto un 
trancio di pesce cotto e, 
intorno, il riso e le varie purè.

Ricetta di Alex Seveso, 
del ristorante Tweed, Milano
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A svezzare molti torinesi al mare nel piatto, da 42 anni provvede 
anche Gino Simbula, che con la moglie Donatella guida con garbo il 
Capriccioli. Un locale luminoso e raffinato, frequentato da estimato-
ri extracittadini. È lo stesso Gino, la cui matrice sarda è fondamento di 
una cucina piena d’inventiva, ma dalle radici solide, che almeno una 
volta la settimana va a scegliersi il pesce a Oneglia. Quando non può, 
opta per fornitori di fiducia. Uno dei suoi pesci prediletti è la ricciola. 
Versatile ed eclettica, la serve in tartare con rafano fresco e miele di cor-
bezzolo, ridotta a ragù sui bucatini con Ricotta sarda salata o come una 
semplice scaloppa spinata e sfilettata, dorata con sale e un velo d’olio in 
un tegame, accompagnate da patate stufate e filangé di zucchini e pi-
noli. Tra i suoi piatti d’autore anche una grande catalana, che fa storia a 
sé. Servita in una scodellona, contempla tutti i crostacei di stagione con 
patate, pomodori, sedano rosso, fagiolini, olio e cipolla. 

Nato dal fiuto e dalla volontà di 
tre professionisti provenienti da altri 
settori, ma ben motivati ad aprire 
un locale easy, che si distingue per 
l’ottimo rapporto qualità-prezzo e 
una sobria informalità. Bontà 
d’Amare (aperto da pochi mesi), 
ha sale dai toni bianco, azzurro, le-

gno e sabbia, ornate da mensole che paiono cassette di pesce e riflessio-
ni di scrittori e poeti sul tema del mare. A pranzo i menu si compon-
gono a piacere, secondo le voci della carta settimanale. La sera, scelta 
secondo un menu più strutturato e un fuoricarta che trae spunto dalla 
fantasia dello chef Roberto Mior. Una volta al mese, il giovedì, serate a 
tema sempre preventivamente annunciate sul sito. Il pesce del mese, in 
dicembre, è la cernia, di cui propongono le scaloppe: all’aneto, infari-
nate e rosolate in padella con olio, aneto e vino bianco, e servite con 
una dadolata di pomodorini. Ma non mancano piatti più classici come 
le seppioline scottate agli aromi o più originali, come le cappesante gri-
gliate con crema di zucca e timo. 

Dove acquistare buon pesce per una grande cena delle feste? Da fi-
ne settembre Valeria Felletti, quarta generazione di pescivendoli doc, 
dopo 15 anni di mercato in corso Svizzera, è migrata con La Meraviglia 

1. Gino e Donatella Simbula, 

del Capriccioli. 2. La 

sfilettatura di un dentice. 

3. Roberto Mior nella cucina 

del ristorante Bontà d’Amare, 

mentre rosola i tranci di cernia.
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Dentice, cernia o ricciola?
La classifica dei migliori ristoranti per gustarli, da Milano a Roma

LoCALE PIATTI PREZZI

1° LA CUCINA DI GIAN PAOLO 
Indirizzo: via Massone 1, Pieve Ligure Alta 
(Ge), tel. 010.34.60.154. Orari: 12-15, 19.30- 
22.30 (chiuso lunedì).

Ricciola all’uccelletto con carciofi di 
Albenga (18 €), taglierini al ragù di dentice, 
fiore di mare (pesci e crostacei crudi e cotti), 
cappon magro, grigliata mista. 

55 €.
C/credito: 
tutte.

2° MARE NOSTRUM
Indirizzo: via Matteo Pescatore 16f, Torino, 
tel. 011.83.94.543. Orari: 20-22.30 (chiuso 
domenica).

Dentice in straccetti al forno con 
patate e carciofi (20 €), spaghetti al pesto 
di Lampedusa, fritto misto di paranza, 
bocconcini di orata al cartoccio con scarola 
alla napoletana.

Da 50 €.
C/credito: 
tutte.

3° LA ROSETTA 
Indirizzo: via della Rosetta 8, Roma, tel. 
06.68.61.002. Orari: 12.45-14.45, 19.30-
23; dom. 19.30-23 (mai chiuso).

Cernia al forno con patate (40 €), tartare 
di tonno con tartufo, spigola a sfoglie con 
tartufo, cappesante croccanti con agretto 
di fico d’India, linguine all’astice con 
pomodorini, rigatoni con triglie e broccoli.

Da 90 €.
C/credito: 
tutte.

4° TWEED
Indirizzo: via Conca del Naviglio 7, Milano, 
tel. 02.89.41.58.06. Orari: 12-15, 19.30-24; 
sabato 19.30-24 (chiuso domenica).

Dentice Tweed (20 €), ricciola con 
zucchine alla soia e purè, tartare e vari crudi 
di pesce, spaghettoni al sugo di moscardini, 
tonno in crosta di pistacchi, orata con 
pomodoro e noci.

45 €. 
C/credito: Ae, 
Mc, Visa.

5° CAPRICCIOLI
Indirizzo: via San Domenico 40, Torino, tel. 
011.59.52.21. Orari: 12.30-14.30, 20-23; 
martedì 20-23 (mai chiuso).

Scaloppa di ricciola con patate stufate e 
filangé di zucchini e pinoli (20 €), bucatini 
al ragù di ricciola con Ricotta salata, tartare 
di ricciola con rafano e miele di corbezzolo, 
tagliatelle con cappesante e carciofi.

Da 50 €. 
C/credito: Ae, 
Mc, Visa.

6° IL NAVIGANTE
Indirizzo: via Magolfa 14, Milano, tel. 
02.89.40.63.20. Orari: 12.30-14.30, 20- 
23.30; sabato 20-23.30 (chiuso domenica).

Filetti di cernia in brodetto con frutti 
di mare (25 €), ravioloni di branzino con 
gamberi e fiori di zucchine, paccheri con 
gamberi e melanzane, filetto di rombo in 
crosta di sesamo, frittura di paranza.

Da 35 €.
C/credito: Ae, 
Mc, Visa.

7° BONTà D’AMARE
Indirizzo: via San Francesco da Paola 46, 
Torino, tel. 011.81.29.615. Orari: 12-15, 
19.30-23.30; lunedì 12-15 (chiuso domenica).

Scaloppe di cernia all’aneto (16 €), 
pappardelle con carbonara di spada e fave, 
strozzapreti neri con sarde e broccoli, filetto 
di ombrina alla birra ambrata, cappesante 
grigliate con crema di zucca.

Da 8 € a 
pranzo, da 35 
€ a cena.
C/credito: Dc, 
Mc, Visa.

8° VIA TIRSO 
Indirizzo: via Tirso 46, Roma, tel. 
06.88.40.601. Orari: 12-15, 19.45-24 
(chiuso lunedì).

Dentice alla Vernaccia (20 €), cernia 
in guazzetto, ricciola ai ferri, risotto alla 
pescatora, tagliolini alla ricciola, involtini di 
orata (farciti con mazzancolle e zucchine), 
filetti di gallinella con patate.

60 €.
C/credito: Ae, 
Mc, Visa.

9° TRATTORIA PATAN 
Indirizzo: via Oberdan 157r, Genova, 
tel. 010.32.38.97. Orari: 12.30-14.30, 
19-22.30; martedì 19-22.30 (chiuso lunedì).

Dentice con tartufo di Norcia su crema 
di ceci (20 €), cernia al forno con pomodori 
canditi e salsa di capperi, spaghettoni con 
frutti di mare e zafferano, stoccafisso alla 
ligure, fritto misto di pesce e verdure.

40 €.
C/credito: 
tutte.

10° BRò
Indirizzo: largo Alesssandro Toja 2, Roma, 
tel. 06.58.13.500. Orari: 12.30-15, 19.30-
23 (chiuso domenica).

Ricciola in crosta di sale (22 €), rombo in 
pasta brik con purè di patate, maccheroncini 
con broccoli e arzilla, cappelletto al nero 
di seppia ripieno di polpo, melanzane e 
Provolone, fagottello Brò.

50 €.
C/credito: Ae, 
Mc, Visa.
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cernia bianca al forno con patate

Acquistare una cernia di 5 kg 
circa, che è più grassa e 
tenera di quelle di peso 
inferiore. Eviscerarla e 
squamarla bene (lo può fare 
anche il pescivendolo). 
Preparare il brodo vegetale 
mettendo a bollire per un’ora 
gli ingredienti. Praticare 
intanto dei tagli in diagonale 
sui fianchi del pesce, condire 
l’interno con sale e pepe 
nero. Versare in una teglia 
l’olio extravergine, scaldarvi i 
filetti di acciuga, finché siano 
sciolti, insieme agli spicchi 
d’aglio, facendo attenzione a 
non bruciarli. Aggiungere le 
patate tagliate a fette di circa 
mezzo centimetro di 
spessore e fare rosolare il 
pesce da entrambi i lati. 
Sfumare quindi con il vino 
bianco, e aggiungere una 
manciata di capperi e olive 
nere snocciolate. Aggiungere 
un mestolo abbondante di 
brodo e infornare a 200-250 
°C per circa 10 minuti. Poi 

coprire la teglia con fogli 
d’alluminio, abbassare il forno 
a 150 °C e lasciare cuocere 
ancora per 70-80 minuti, 
bagnando il pesce ogni 15 
minuti con il brodo di cottura 
e controllando che non si 
asciughi eccessivamente. Un 
buon metodo per controllare 
la cottura è provare a estrarre 
la pinna dorsale: se vi si 
riesce con facilità e non vi 
rimane polpa attaccata, è 
pronto.

Ricetta di Massimo Riccioli 
de La Rosetta, Roma

del Mare fra i banchi di piazza Borromini. Varietà, la sua parola d’or-
dine, per accontentare tutti i palati e tutte le borse. Il marito, importa-
tore di grande esperienza, ritira nottetempo il pescato del mar Ligure: 
gamberi e scampi a Santa Margherita, i pesci del giorno a Viareggio. Da 
Siviglia e Barcellona, in aereo, arrivano orate e pagelli, mentre dalla 
Bretagna giungono crostacei e molluschi. Walter Albertin dal 1947 è 
un simbolo del mercato di piazza Carlo Emanuele. Il banco, che fu dei 
genitori, presidia la piazza dove un tempo se ne trovavano oltre cento. 
Ora ne sono rimasti una manciata, fra cui spicca il suo, un’autentica fe-
sta degli occhi, dove ogni varietà è ben presentata. Esemplari pescati nel 
Mediterraneo, fra Tirreno, Adriatico e le acque di Barcellona. Non 
mancano le specie tipiche dei mari del Nord. Per la tavola natalizia, il 
banco sarà una vera passerella di pesce da fare soprattutto arrosto, ma 
anche gamberoni e quanto serve per un plateau royale da manuale.

Genova
Alla Trattoria Patan, in un ambiente che ricorda  il salotto di ca-

sa, la carne bianca e compatta del dentice viene brasata (cioè cotta len-
tamente in padella aggiungendo il fumetto di pesce), abbinata al tar-
tufo nero di Norcia e poi servita su una crema di ceci biologici. “Un 
accostamento quasi azzardato”, spiega lo chef Massimiliano Forno, 
“ma che in realtà coniuga bene la cucina ittica e quella di terra. La dif-
ficoltà è trovare un pesce di circa un chilo per poter accontentare tre 
persone. In alternativa si sfiletta un dentice più pesante e se ne utiliz-
zano i tranci”. Secondo quanto si reperisce al mercato, nel menu del-
la trattoria compare anche la cernia cotta al forno, per mantenere la 
carne morbida e integra, con pomodori canditi e salsa ai capperi e 
buccia di limone frullata e lasciata in infusione. Qui il latte dolce, ti-
pico dessert ligure a base di semolino e latte, viene preparato con i 

marron glacé e una crema al vino dolce. Un fuoriporta a Pieve Ligure 
Alta, una quindicina di chilometri da Genova. La terrazza del risto-
rante La Cucina di Gian Paolo, è una delle più panoramiche della 
regione. Il luogo giusto dove lasciarsi conquistare dalla ricciola all’uc-
celletto con i carciofi, uno dei piatti forti dello chef Gian Paolo Bello-
ni, fuoriclasse dei fornelli da oltre sessant’anni. “Tutto sta nello sce-
gliere un bel pesce di almeno un chilo, spiega il cuoco. Si taglia a toc-
chetti piccoli, mentre i carciofi (meglio se di Albenga) devono essere 
fatti a spicchi. Il trucco è un leggero soffritto in cui i carciofi devono 
diventare croccanti e solo dopo si aggiungono i tocchetti di ricciola”. 
Tra gli assi nella manica di Belloni anche i taglierini al ragù di dentice 
e il fiore di mare, un trionfo di dentice, palamita, scorfano, gamberi, 
rana pescatrice, scampi, ostriche e una sinfonia di tartare di pescato 
del giorno. I tavoli accanto alla terrazza sono i più ambiti.

È stata la prima pescheria ad aprire a Nervi all’inizio degli anni 
Quaranta. Con l’ultimo restauro il marmo è stato sostituito con i ban-
coni di acciaio inox, ma la classe e l’attenzione alla qualità sono rimasti 
quelli di sempre. In esposizione alla Pescheria Martini ricciole e den-
tici (del golfo ligure, più care, dalla Spagna o dal Golfo Persico). Le ac-
ciughe non mancano mai, anche se a dicembre quelle nostrane sono 
molto piccole e quelle grosse vengono dall’Adriatico. Quest’inverno si 
dovrebbero trovare i rossetti pescati sia a Camogli sia sulla costa toscana. 
Gli amanti delle cernie non resteranno delusi, anche se in questa sta-
gione ci sono solamente quelle provenienti dai mari atlantici. 

Stefano Parodi era un cuoco specializzato nella preparazione del 
pesce, poi a 25 anni, non riuscendo ad avere una licenza per ristorante, 
decise di aprire una pescheria a Borgoratti. Ne seguirono altre, in corso 
Europa, poi a Quinto e infine, 5 anni fa, al Mercato Orientale. A di-

Ingredienti per 8 persone
1 cernia bianca di circa 5 kg
per il brodo vegetale: 3 l 
d’acqua, 3 carote, 1 sedano, 
1 cipolla, 1 rametto di 
basilico, 1 ciuffo di 
prezzemolo, 1 rametto di 
timo, 4 foglie di erba 
cipollina, 1 rametto di 
dragoncello, 
1 mazzetto di erbe 
aromatiche (timo, rosmarino, 

basilico e prezzemolo)
5 dl d’olio extravergine 
d’oliva 
5 filetti di acciuga
5 spicchi d’aglio
3 kg di patate
1 bicchiere di vino bianco 
secco
1 manciata di capperi e olive 
nere snocciolate (300 g di 
olive, 75 g di capperi)
sale e pepe nero q.b.

Giuseppe De Rosa, 

chef del Brò di Roma, 

con la sua ricciola 

in crosta, formata da 

una sfoglia di uova, 

farina e abbondante 

sale, cotta in forno 

a legna. Qui lo stesso 

pesce viene servito 

anche cotto a bassa 

temperatura con purè 

di cime di rapa. Altro 

piatto di successo, 

il cappelletto al nero 

di seppia ripieno 

di polpo e melanzane.
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cembre sui banchi delle Pescherie Stefano & C. trionfano le ricciole, 
intere sui 7 chili o a tranci; i dentici non ci sono di frequente ma co-
munque lungo tutto il corso dell’anno. In arrivo anche i rossetti, oltre 
a orate, ombrine e pagello occhialone.

Roma
Espressione della tradizione i piatti protagonisti delle tavole roma-

ne: da Brò, nuovo locale a pochi passi da Porta Portese, tra pavimenti 
in pietra grigia e un grande bancone in mosaico all’entrata, lo chef Giu-

seppe De Rosa porta in tavola piatti marinari, come la ricciola nella pa-
sta sale, ovvero una variazione della classica cottura in crosta, ottenuta 
cucinando il pesce intero – dapprima avvolto in una sfoglia a base di 
uova, farina e molto sale – nel forno a legna, così da mantenerne in-
tatti profumi e sapori. Una volta pronto, il pesce viene privato della 
scorza salata per giungere in tavola accompagnato da pappa al pomo-
doro e verdure di stagione come carciofi, broccoli o patate. Ma non è 
tutto. La ricciola viene servita anche nella versione cotta a bassa tem-
peratura con purè di cime di rapa, mentre un altro pesce come il rom-

comprarli per le feste
La classifica delle migliori pescherie in città, scelte da Dove. I prezzi sono stati rilevati nell’ultima settimana di ottobre.

PESCHERIA SPECIALITÀ

1ª PESCHERIA MATTIUCCI
Indirizzo: via Monti 56, Milano, tel. 02.48.00.93.16. 
Orari: 9-21; lunedì 15-21 (chiuso domenica). 
C/credito: tutte.

Cernie, ricciole e dentici (35 € al kg, 45 € i 
tranci sfilettati); piccole preparazioni gourmand 
(parmigianina di pesce sciabola, tortino di alici con 
papaccelle) da mangiare sul posto e da asporto.

2ª ANTICA PESCHERIA GALLUZZI
Indirizzo: via Venezia 26, Roma, tel. 06.47.44.444. 
Orari: 7-14 (chiuso domenica e lunedì). 
C/credito: no.

Cernie, dentici e ricciole (35-38 € al kg), orate, 
mazzancolle, gamberi rossi, spigole, gallinelle e 
calamari.

3ª PESCHERIA EAT’S 
Indirizzo: galleria del Corso 4, Eat’s Store c/o 
Excelsior, Milano, tel. 02.76.01.51.76. Orari: 9-22 
(chiuso lunedì). C/credito: tutte.

Dentici (46 € al kg), cernie (38 € al kg), ricciole (35 
€ al kg), seppie, branzini, mazzancolle, anguille, 
canocchie e moeche della Laguna Veneta.

4ª LA MERAVIGLIA DEL MARE
Indirizzo: Mercato di corso Casale, piazza Borromini, 
Torino, cell. 333.69.94.964. Orari: 7.30-13 (chiuso 
domenica e lunedì). C/credito: tutte.

Dentici e ricciole (35-50 € al kg), spezzatino di 
pesce, orate, pagelli, scampi, pagelli, gamberi e 
coquillage.

5ª PESCHERIA MARTINI
Indirizzo: via Oberdan 169r, Genova, tel. 
010.32.36.16. Orari: 7-13 (chiuso domenica). 
C/credito: no.

Ricciole (20 € al kg), dentici (30-35 € al kg quelli 
del Mar Ligure, 20-25 € al kg quelli spagnoli o del 
Golfo Persico), acciughe, rossetti.

6ª WALTER ALBERTIN
Indirizzo: Mercato rionale di piazza Carlo Emanuele, 
Torino, cell. 335.20.74.34. Orari: 8-13; sabato 8-17 
(chiuso domenica e lunedì). C/credito: no.

Dentici del Mediterraneo, ricciole e cernie (40-50 € 
al kg), orate, branzini, triglie dell’Adriatico, scampi 
e gamberoni.

7ª PESCHERIE STEFANO & C.
Indirizzo: Mercato Orientale, box 135, Genova, tel. 
010.54.29.39. Orari: 7-13, 15-20 (chiuso domenica). 
C/credito: tutte.

Ricciole (intere, 15-18 € al kg, a tranci, 18-23 € al 
kg), dentici (26-35 € al kg), cernie (18-25 € al kg), 
orate, pesci serra, ombrine, pagelli occhialoni.

8ª PESCHERIA ATTANASIO 
Indirizzo: via del Biscione 12, Roma, tel. 
06.68.80.14.01. Orari: 7.30-14 (chiuso domenica e 
lunedì). C/credito: no.

Cernie, dentici, ricciole (30-35 € al kg), spigole, 
mazzancolle, saraghi, seppie e cozze del litorale 
laziale.

le c
l

a
ss

ifiche D
i



144 DOVEdicembre11/gennaio12

bo arriva croccante avvolto in pasta brik con purè di patate e pomodo-
ri secchi. Da non perdere le specialità del giorno scritte sulla lavagna: 
secondo quello che ha concesso il mare, prevedono piatti come mac-
cheroncini broccoli e arzilla con guanciale e Pecorino, nonché cappel-
letto al nero di seppia ripieno di polpo, melanzane e Provolone, mentre 
c’è sempre il fagottello Bró, un tortello ripieno di cacio e pepe liquido. 

Massimo Riccioli è il patron e chef indiscusso de La Rosetta, risto-
rante caro, ma cult per chi ama il pesce, da oltre cinquant’anni alle spal-
le del Pantheon. Anche se lui si divide tra l’indirizzo romano rinnovato 
con boiserie in legno e Londra, dove ha aperto Massimo, risto-gourmet 
all’ultimo piano dell’Hotel Corinthia. Appena entrati c’è la mostra del 
pesce: quello si indica e quello viene cotto come si vuole, solitamente 
con ricette semplici, che esaltano la materia prima ricercata in modo 
maniacale ogni giorno tra Anzio, Terracina, Civitavecchia e Sicilia. “Per 
la cernia sono preferibili i fondali rocciosi”, sottolinea Massimo Riccioli. 
“La sua carne bianca, grassa e morbida viene benissimo per esempio se 
cucinata al forno con le patate”. Con cinque chili circa di cernia si man-
gia in sei-sette persone perché c’è lo spreco notevole della testa molto 
grande; sul menu è indicato il prezzo di 13 euro l’etto e, visto che una 
porzione ne comprende circa 300-350 grammi, un piatto costa sui 40 
euro. Ma da provare qui, oltre la cernia, ci sono tutta le serie di antipasti 
caldi e freddi, che preludono ai loro piatti cult come le linguine all’astice 
con pomodorini del pendolo o i rigatoni con triglie e broccoli. Atmo-
sfere più familiari e prezzi più bassi da Via Tirso, ristorante di Luciano 

Porcu – in cucina – e Maurizio Sanna – in sala – che prende il nome 
dalla strada incastrata tra il quartiere Coppedé e i Parioli. La specialità qui 
è il menu marinaro, e visto che i proprietari sono di origine sarda, den-
tici, orate, ricciole e il pescato del giorno si cucinano alla Vernaccia o in 
guazzetto, e anche ai ferri. Il dentice – ma pure l’orata e la cernia – pro-
vengono dai litorali laziali. Prima gli habitué non si lasciano sfuggire i 
loro carpacci di spigola, gli scampi, i gamberi e le polpettine di ricciola, 
per concedersi a seguire risotto alla pescatora, tagliolini alla cernia o alla 
ricciola, filetti di gallinella con patate, nonché i loro famosi involtini di 
orata farciti con mazzancolle e zucchine. 

Da quattro generazioni in una grande pescheria vicino al Viminale, 
la famiglia Galluzzi vende pesce proveniente da Anzio, Terracina, Ga-
eta, dall’Adriatico, dalla Sardegna e dalla Sicilia. Vengono qui clienti 
abituali, ristoratori, nonché i food manager della presidenza del Consi-
glio e del Quirinale. Edoardo Galluzzi e il padre non esitano a dare 
consigli di preparazione o cottura del pesce. Orate, cernie, dentici da 
loro si trovano sempre. Ottimi da comprare qui anche i crostacei. A 
pochi passi dal mercato di Campo dei Fiori la piccola pescheria Atta-
nasio invece è un riferimento per chi abita nei dintorni. Il pesce pro-
viene dai mercati di Fiumicino, Anzio e Civitavecchia. Oltre a dentici 
e cernie, si trovano quasi sempre spigole, mazzancolle e saraghi. Su ri-
chiesta preparano anche il pesce intero con aromi, pronto da infornare.

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

1. La sala e la bella terrazza del ristorante La Cucina di Gian Paolo a Pieve Ligure, una quindicina di chilometri da Genova. 2. Un cameriere mostra 

una cernia a La Rosetta di Roma, poco prima che sia infornata. 3. Cottura classica: pesce al forno con patate e pomodorini.
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