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nuovi gusti: pesce facile

C’è zuppa 
senza spine

Gustare tutto senza 
rimanere infilzati. Ma 
con sapori sopraffini. 

Scampi, seppioline, 
scorfani, palombo 

e vongole. Come 
si prepara, dove si 

assapora, il miglior 
“brodetto” d’Italia

È ricchissima la zuppa 

di mare del ristorante 

Acquolina di Roma: scampi, 

gamberi, pescatrice, san 

pietro, tre tipi di pomodoro 

e pane al nero di seppia.
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Non c’è rosa senza spine. E non c’è zuppa sen-
za lische. Ma è proprio vero? Se si pensa ai pesci da zuppa migliori – 
lo scorfano, la triglia, il cappone, la gallinella e così via – non c’è dub-
bio: sapore ottimo, aculei in quantità. Ma se si utilizzano molluschi e 
crostacei già il discorso cambia. E comunque, la via d’uscita per gu-
starsi una bella zuppa di pesce, tipo cacciucco toscano o bouillabaisse 
marsigliese, ciuppìn ligure o brodetto adriatico, c’è. Basta trovare 
(anche se non è facile) quei locali, i cui chef sono talmente in gamba 
da aver compreso l’ansia di molti clienti: non è che non amino la 
zuppa, odiano mettersi a trafficare nel piatto per eliminare quegli aghi 
pungenti. Invece, con i pesci diliscati prima e le specie marine senza 
spine già di natura, si gustano ottime zuppe easy. Ecco una selezione 
dei migliori locali che le propongono, scovati da Dove lungo le coste 
italiane e in città.

È un’enoteca con cucina. Eppure a La Bossa di Camogli (Geno-
va) fanno una zuppa superba. Tutto nasce dall’amore per i vini ai qua-
li si è aggiunto il piacere della buona tavola. Le bottiglie, conservate in 
una cantina cinquecentesca, sono quelle dei piccoli produttori che la 
chef Caterina Rizzitelli abbina ai suoi piatti. Così la Bianchetta Geno-

vese di solito accompagna il ciuppìn alla camoglina, gradito anche ai 
bambini perché viene tutto passato prima al setaccio. Si prepara con il 
pescato del giorno, che a Camogli può essere costituito da gallinella, 
scorfano, cappone, lessati e passati dopo essere stati spinati. A questi si 
aggiungono vino bianco, peperoncino rosso e un cucchiaino di timo 
tritato. In fondo alla scodella non mancano le tradizionali gallette del 
marinaio. Per aprire il pranzo in modo regale c’è il carpaccio di gam-
beroni di Santa Margherita e palamita. Qui le acciughe vengono de-
clinate in tante ricette, vanno forte fritte, all’ammiraglia (con limone, 
origano e aglio) o, ancora, insieme alle linguine. Come secondo, otti-
ma la scaloppa di pesce spada del golfo al vino bianco. 

A Roberto Filippeschi piace cambiare, per cui i piatti in menu non 
sono quasi mai gli stessi. L’unico che si ritrova sempre al Garibaldi 
Innamorato di Piombino (Livorno), una vera trattoria del mare, è 
la zuppa alla corsa, una sorta di bouillabaisse (che però è marsigliese). 
In realtà quest’ultima comprende una gran varietà di pesce, spesso a 
tranci e con le spine. La zuppa del Garibaldi è invece un denso passa-
to con pomodoro di scorfanetti, gallinella, sarago e altri pesci da mi-
nestra, disfatti completamente. Viene servito con crostini di pane e, 
come per la bouillabaisse, con una salsa piccante (a base di maionese e 
harissa) ed Emmental grattugiato. Ricetta gustosissima, da accompa-

1. Una fase della 

preparazione del 

ciuppìn al Genovese 

di Genova. 2. Una 

barca di pescatori 

ad Anzio, ancorata 

proprio davanti 

al ristorante 

Romolo al Porto.
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gnare magari con un bicchiere di Bolgheri rosso, fresco di cantina. Fra 
gli altri piatti più interessanti, il pesce sciabola fritto, i tagliolini al nero 
di seppia, i calamari alla diavola e il baccalà con maionese agliata.

Accanto c’è l’imbarco degli aliscafi per Ponza con il viavai estivo, 
ma sui tavoli di Romolo al Porto affacciati sul mare di Anzio (Ro-
ma), si respira un’aria di tranquillità ed eleganza discreta, con un arre-
damento sobrio e nei colori del mare. I patron sono i fratelli Walter e 
Marco Regolanti, figli del Romolo dell’insegna, e il menu è una sinfo-
nia di profumi e sapori marinari. Spicca la loro zuppa di pesce, prepa-
rata fresca al momento, “perché al contrario del luogo comune, la 
buona zuppa è espressa e non bisogna ordinarla il giorno prima”, tiene 
a sottolineare Walter, che si occupa della cucina. “Un tempo questo 
piatto i pescatori lo facevano con gli avanzi di quello che non si era 

venduto al mercato, mentre oggi io la cucino con il meglio del pesca-
to (polpo, san pietro, fragolino, coccio, scorfanetti), tutto già sfiletta-
to e spinato, nonché cozze, vongole, scampi, mazzancolle, gamberi 
rossi, pannocchie”. La zuppa viene servita in una pirofila di porcella-
na bianca, con accanto una ciotola con pezzettini di pane bruscato; 
il brodo di pesce versato caldo sugli ingredienti è ottenuto con il fu-
metto di lische e teste. “Facciamo la spesa due volte al giorno”, spie-
ga il fratello Marco, “e garantiamo l’abbattimento di temperatura del 
pesce adeguato alle norme quando lo serviamo crudo”. Sì, perché qui 
gli habitué vanno pazzi anche per i loro famosi antipasti crudi, una 
carrellata di circa venti piatti, fra cui tracina e mela annurca, ombrina 
con carciofo crudo, sale nero e aceto al melograno, alicette imbottite 
di mozzarella, mentre altri preferiscono un’altra specialità, la mine-

stra anziate con brodo di pesce povero e spaghetti spezzati. 
A mezz’ora di automobile da Roma, sulla spiaggia di Fregene, c’è 

invece La Baia, ristorante con tavoli pieds dans l’eau al Villaggio dei 
Pescatori, casette basse di fronte al mare, un tempo buen retiro di Fel-
lini, Mastroianni e Moravia, oggi ritrovo della buona borghesia capi-
tolina. Il patron è Beniamino Gili, che tutti chiamano Benni: con 
l’aiuto della chef Anna Mangulea fa arrivare in tavola il coccio del ma-
rinaio, una pirofila in terracotta con calamari, gamberi, cozze, vongo-
le, telline, tutto proveniente dal mercato del pesce di Fiumicino. Alla 
Baia la zuppa si mangia in piena estate nel dehors di fronte al mare, 
dove la sera gli ombrelloni lasciano il posto a poltroncine in midollino 
e tavoli con tovaglie écru. Fra le altre specialità, la passatina di ceci al 
rosmarino con polpo verace e le fettuccine con ricci e gamberoni. 

Zuppa easy per eccellenza al Buongustaio di Pozzuoli (Napoli), 
completamente senza spine, sebbene strettamente tradizionale. Scam-
pi, gamberi, calamari, seppie, astice, cozze, vongole, tartufi, granchi, 
sconcigli e polpi da gustare con i pomodorini del Vesuvio e le fette di 
pane tostato lasciate insaporire nel piatto di ceramica di Vietri. Ac-
compagnarla con la Falanghina dei Campi Flegrei Grotta del Sole, 
giusto per restare in zona, è perfetto. La materia prima può variare in 
base al pescato del giorno, che lo chef Giovanni Onorato si diverte a 
proporre anche in millefoglie con pesce bandiera, o in fagottino di pe-
sce spada con asparagi selvatici, o ancora nel gateau di mare con gam-
beretti, calamari, seppia e funghi porcini. Il padrone di casa Sabatino 
Coppola non a caso ha scelto il porto di Pozzuoli per il suo ristoran-
te: qui il mercato del pesce è una garanzia di freschezza per crudi co-

1. Walter Regolanti, chef del Romolo 

al Porto di Anzio, con gli ingredienti per 

la preparazione della zuppa. 2. Il coccio 

del marinaio de La Baia, a Fregene.
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me la seppia con asparagi selvatici, condita solo con olio e limone.
La terrazza e il panorama blu del mare sono il completamento na-

turale dei piatti, di per sé già eccellenti. Li prepara Bob Christoph, chef 
dalla spiccata personalità, che spazia tra la gastronomia del territorio e 
la cucina internazionale. Anche le zuppe del Ristorante del Relais 
Blu di Massa Lubrense (Napoli) sono servite sempre spinate e 
pronte da assaporare. Una è più tradizionale, contempla scorfano di 
scoglio, pesce azzurro locale, gamberi di nassa, tartufi e vongole, per 
un piatto completo, estivo, appena rosato, grazie ai pomodorini del 

Vesuvio, e servito con il pane tostato. L’altra, rivisitata, con salsa alle 
verdure e zafferano, è una zuppa preparata con i pesci piccoli (dai 50 
ai 100 grammi) del pescato giornaliero. Fra gli altri piatti, i mezzi pac-
cheri con ragù di scorfano e la ricciola con pesto di friarielli, pistacchio 
di Bronte, erba cipollina, salsa di ricotta e agrumi, servita con croccan-
te di patate violette.

È la regina delle zuppe del Trapanese, perfezionata negli anni da 
alcuni ristoranti storici, che dal lungomare di Bonagia, frazione di Val-
derice di ex tonnaroti, si estendono sino alle mura di Trapani, da po-

co restaurate. La zuppa di aragoste si può assaporare senza bisogno di 
arrivare alle Egadi, dove dicono sia stata inventata. Saverino, sulla 
scogliera di Bonagia dal 1997, una nuova sede accanto al moderno ho-
tel in stile mediterraneo, accoglie i clienti in due salette tranquille con 
vista mare e 30 tavoli. Il brodino o minestra, come qui chiamano la 
zuppa di aragosta (su ordinazione), è un trionfo di polpa sminuzzata e 
cotta a lungo in un brodo di odori e spaghettini tagliati, un piatto che 
profuma di pomodoro fresco e mandorle macinate, aglio locale e ci-
polla bianca, prezzemolo e pepe nero. Facile intuire che dipenda tut-

to da lei, dall’aragosta del Mar Tirreno appena pescata. E in alta sta-
gione i ristoranti locali riescono sempre ad averne alcune a disposizio-
ne, grazie ai piccoli pescatori della zona. L’aragosta – più gustosa quel-
la piccola – viene servita anche in un piatto a parte tagliata in due, per 
la gioia dell’eccesso, ma anche degli occhi. La signora Mattia, che di-
rige la cucina dal 1973, resta fedele alla semplicità della ricetta di casa, 
che non ammette variazioni. Altri cibi da non perdere, anche se la mi-
nestra è sostanziosa, sono gli spaghetti all’uovo di tonno preparato in 
loco artigianalmente e l’orata all’acqua di mare. 

1. La terrazza del 

Relais Blu di Massa 

Lubrense. 2. La 

pescheria Crovetto 

al Mercato Orientale 

di Genova.
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Ciuppìn e guazzetto
La classifica degli otto migliori ristoranti di mare.

LOCALe sPeCIALItà PReZZI

1° ROMOLO AL PORTO
Indirizzo: via Porto Innocenziano 19, Anzio (Roma), 
tel. 06.98.44.079. Orari: 12.30-15, 19.30-23.30 (chiuso 
mercoledì).

Zuppa di pesce (25 €), 
spaghetto di Anzio (con cozze 
e pomodoro), insalata baby di 
spinaci e calamaretti al pesto, 
minestra anziate.

45 €.
C/credito: 
tutte.

2° IL GARIBALdI InnAMORATO
Indirizzo: via Garibaldi 5, Piombino (Livorno), 
tel. 0565.49.410. Orari: 12.30-14.30, 20-23 (mai chiuso).

Zuppa di pesce alla corsa (10 
€), tagliolini al nero di seppia, 
pesce sciabola fritto, baccalà 
bollito con maionese agliata, 
calamari alla diavola.

Da 25 €. 
C/credito: 
tutte.

3° EnOTEcA LA BOssA 
Indirizzo: via della Repubblica 124, Camogli (Genova), tel. 
0185.77.25.05. Orari: 19.30-24 (chiuso mercoledì, luglio e 
agosto aperto). 

Ciuppìn alla camoglina (20 
€), carpaccio di gamberoni 
e palamita, acciughe 
all’ammiraglia, scaloppa di 
spada al vino bianco.

35 €. 
C/credito: 
tutte.

4° sAvERInO
Indirizzo: lungomare di Bonagia 3, Valderice (Trapani), 
tel. 0923.59.27.27. Orari: 13-14.15, 20-22.15 (chiuso lunedì).

Brodino (zuppa) di aragosta 
(18 €), spaghetti all’uovo di 
tonno, bucatini alle sarde, orata 
all’acqua di mare, tonno in 
agrodolce.

40 €.
C/credito: 
Ae, Mc, Visa.

5° RIsTORAnTE dEL RELAIs BLu
Indirizzo: via Roncato 60, Massa Lubrense (Napoli), tel. 
081.87.89.552. Orari: 12-15, 19-22.30 (chiuso lunedì).

Zuppa di pesce con salsa di 
verdure allo zafferano (30 €), 
zuppa tradizionale, paccheri al 
ragù di scorfano, pescatrice con 
purea di melanzane.

70 €.
C/credito: 
tutte.

6° LA BAIA
Indirizzo: via Silvi Marina 1, Fregene (Roma),
tel. 06.66.56.16.47. Orari: 12.30-15, 20-22.30; lunedì 12.30-
15 (mai chiuso).

Coccio del marinaio (12 €), 
roast fish (roastbeef di pesce 
spada con carciofi e olive), 
carpaccio di baccalà al pepe 
rosa, carbonara di mare.

50 €.
C/credito: 
tutte.

7° IL BAvAGLInO
Indirizzo: via Saputo 20, terrasini (Palermo), tel. 
091.86.82.285, cell. 331.44.37.535. Orari: 12.30-15, 19.30-
23 (chiuso martedì).

Guazzetto di pesce (14 €), 
spaghetti con ragù di pesce, 
insalata di mare calda-fredda, 
tonno scottato su crema di ceci.

Da 43 €.
C/credito: 
tutte.

8° IL BuOnGusTAIO 
Indirizzo: via Cristoforo Colombo 21, Pozzuoli (Napoli), tel. 
081.52.68.179. Orari: 13-16, 20-24 (chiuso lunedì).

Zuppa di pesce (25 €), riso al 
nero di seppia, millefoglie con 
pesce bandiera, spaghetti al 
riccio, calamaro ripieno.

45 €.
C/credito: 
tutte.
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Coccio del marinaio 
Ricetta di Benni Gili, patron de La Baia di 
Fregene (Roma)

Ingredienti per 4 
persone 
750 g di calamari o 
di seppie (o 
entrambi), 
250 g di gamberi, 
500 g di cozze, 
500 g di vongole, 
3 spicchi d’aglio,
500 g di polpa di pomodoro, 
1 ciuffo di prezzemolo, peperoncino 
(facoltativo), fette di pane casereccio, sale 
e olio extravergine d’oliva q.b.

Se si ha del pesce a disposizione, in poca 
acqua far cuocere le teste e le lische per 
ottenere un brodetto da aggiungere al 
resto della zuppa. Altrimenti tenere da 
parte un po’ d’acqua delle cozze al 
momento della loro apertura in padella. 
Pulire bene cozze e vongole e farle saltare 
in una padella con un po’ d’olio e uno 
spicchio d’aglio fino a quando saranno 
aperte; togliere l’aglio se indesiderato. 
Pulire e tagliare a rondelle le seppie e i 
calamari, lavare bene i gamberi. In un 
tegame capiente fare dorare due spicchi 
d’aglio nell’olio, poi aggiungere la polpa di 
pomodoro schiacciata con la forchetta, il 
prezzemolo tritato fino e condire con il 
sale e il peperoncino. Girare e cuocere 5’. 
Aggiungere le seppie e i calamari e far 
cuocere ancora qualche minuto, poi unire 
il brodetto di pesce. Prima di terminare la 
cottura, aggiungere una parte delle cozze 
e delle vongole col loro sugo. 
Nel frattempo arrostire in forno o sulla 
griglia le fette di pane casereccio, 
insaporite con aglio, se piace. 
Al momento di preparare i piatti, mettere il 
resto delle cozze e delle vongole sotto, i 
gamberi con i calamari e le seppie in cima 
al piatto e aggiungere le bruschette.

Al Bavaglino, sulla terrazza estiva che guarda il porto pescherec-
cio e la torre spagnola, nella piccola borgata marinara di Terrasini, al-
le porte di Palermo, si respira aria di sobria eleganza. Solo cinque ta-
voli, tovaglie e porcellane bianche. Lo chef, il giovane siciliano Giu-
seppe Costa, propone un menu degustazione di tutto rispetto, con 
due primi, due secondi e un dessert. Ma ad aprire la cena non può 
mancare il guazzetto di pesce e cuscus, un’entrée, o un secondo, di-
pende dai gusti, delicato nel profumo e nei colori, quasi perfetto nel 
suo equilibrio fra terra e mare. Un assaggio di semola grossa, ben “in-
cocciata” e servita a parte, condita con cipolla di Tropea e basilico, il 

piatto con il pesce del giorno, ben pulito e tagliato a tocchetti – scor-
fano, calamaro, cozze e vongole, gambero rosso, polpo e spada – da 
ammorbidire con un brodo macchiato di rosso. Una vera delizia. Ot-
tima alternativa è l’insalata di mare caldo-fredda. Il pesce è solo scot-
tato, accompagnato da misticanza croccante, condito con limone e 
miele. Tra i primi, gli spaghetti fatti in casa con il ragù di pesce, fra i 
secondi il tradizionale trancio di tonno, con ceci e agrodolce di cipol-
la, il tutto sfumato con vino rosso. Interessante la proposta dei vini 
bianchi, oltre una trentina i siciliani in purezza, Catarratto o Insolia, 
di piccole cantine delle province di Palermo e Trapani. 

In città
La trasparenza è un punto fermo per il ristorante Uno Barra-

to di Napoli, dalla cucina a vista ai vini in mostra alle pareti e sul 
soffitto in binari di acciaio e cristallo. Come per la cottura del pe-
sce: lo chef Fabio Stefano Crispino prepara la zuppa mettendo in 
pirofile di vetro scorfani, triglie, moscardini, gamberi, scampi, ora-
ta, conditi con erbe aromatiche come il finocchietto, olio extraver-
gine, sale e pepe. Una cottura lenta per un piatto tutto sapore e 
nessuna fatica: la zuppa viene servita al tavolo già spinata e da gu-
stare preferibilmente con un vino bianco, coma la Falanghina o il 

Costa d’Amalfi. La proposta del menu spazia tra le cucine regio-
nali per ricette gustose come il risotto con calamari, pomodoro 
candito e limone, i paccheri di Gragnano con ricci di mare, burra-
ta e fiori di zucca, o gli spaghetti alla chitarra con zucchine, basili-
co, menta e tartare di alici. Un must anche i bocconcini di tonno 
rosso su insalatina di finocchi e arance. Volendo, si conclude con 
il dolce cremoso allo yogurt greco, crema di limoni di Sorrento e 
biscuit all’arancia.

È stellata la zuppa di pesce dello chef Giulio Terrinoni di Ac-
quolina, ristorante elegante incastrato tra i palazzi signorili del 

Gli ingredienti
del brodetto doc

scampo 

Crostaceo che 

assomiglia all’astice, 

ma più piccolo. 

Dà un ottimo sapore 

alla zuppa. Si mangia 

la polpa della coda.

Gambero gobbetto 

È un piccolo 

gambero dalle carni 

squisite, tanto che 

è molto apprezzato 

anche crudo.

scorfano

Il re di tutte le zuppe, 

dalla bouillabaisse 

marsigliese al 

cacciucco livornese. 

Va spinato con 

attenzione.

Gambero rosso 

Ha carni squisite, 

va sgusciata la coda 

per assaporarne 

la polpa. Più 

è grande, più 

accentuato è 

il sapore. 

Rana pescatrice

Nota anche come coda di 

rospo, ha carne rosea che, 

cotta, diventa bianca.

san pietro

Ha molto scarto, ma 

carni pregiatissime. 

Si può usare a filetti 

o a tranci, 

nella zuppa.

Tartufo di mare 

Vanno lavati bene e 

fatti aprire in padella 

senza condimento, a 

fuoco medio.

Triglia

Quasi indispensabile 

per una buona 

zuppa. Una volta 

cotta va diliscata, 

a meno di usarne i 

filetti fin dall’inizio. 

seppioline 

Prima di cucinarle, vanno 

asportati l’osso, in realtà una 

conchiglia, gli occhi, il piccolo 

becco e le due sacche.
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quartiere Fleming a Roma. Speciale a cominciare dagli ingredien-
ti: tre tipi di pomodoro, dal verde al rosso freschi a quello passato, 
fino a scampi, gamberi bianchi, gobbetti, rana pescatrice, san pie-
tro, cozze, tartufi di mare, nonché erbe aromatiche come timo, 
basilico, alloro, prezzemolo, cipolla rossa, aglio fresco, che confe-
riscono un profumo speciale a questo piatto. Servita a tavola in 
una pirofila con pane al nero di seppia, è molto amata dai clienti. 
A chi vuole qualcosa di singolare lo chef propone una zuppa di 
mare “nuda e cruda”, ottenuta con un mix di pesce crudo tra ostri-

che, tartare di merluzzo, carpaccio di spigola, gamberi rossi e gob-
bi, scampi, tartufi, filetti di triglia, uova blu di gobbetti, servita con 
una salsa di ostriche e lattuga di mare. 

In pieno centro, a pochi passi da Campo de’ Fiori, la zuppa di 
pesce, o meglio una sorta di bouillabaisse speciale, si mangia al 
Percento, aperto da appena un anno. Ai fornelli la giovane chef 
Michal Levy, di origine ebraica, che dopo aver lavorato in Israele 
e a New York è approdata a Roma e propone un mix di cucina 
franco-italiana. La zuppa viene cotta e servita nella poike, una 

speciale pentola di ghisa di origine ebraica assai pesante e che man-
tiene il calore. Piccoli segreti: Michal Levy utilizza ingredienti co-
me astice, gobbetti, rana pescatrice, vongole veraci sarde, cozze di 
Anzio, salvia, aglio, timo, ma aggiunge anche olio rosso con papri-
ka dolce, carote, porri, cipolle rosse, patate dolci americane. 

Levy cuoce tutti gli ingredienti per circa due ore nella pentola 
di ghisa, che quando arriva in tavola, sollevato il coperchio, spri-
giona tutto il profumo del mare. In molti vengono qui anche per 
provare le altre specialità come il falafel di spigola con salsa tahini, 

la spigola su letto di quinoa o la tartare di gamberoni con mango. 
Zuppa speciale anche nel nuovo ristorante Salotto Culina-

rio, che il proprietario Raffaele Staibano ama chiamare “bistrot di 
periferia”. Lo si incontra lungo la via Tuscolana, là dove la città la-
scia il posto al verde, ai capannoni industriali e a qualche centro 
commerciale. Quasi non lo si riconosce, visto che è al pianoterra 
di un mobilificio, ma una volta entrati la diffidenza lascia il posto 
a una ritrovata piacevolezza, tra lampade di design, sedie in ferro, 
bottiglie di rango sparse dappertutto, divani e poltrone per il relax 

1. La zuppa del 

salotto culinario 

di Roma. 2. Zio 

Pesce a Milano. 3. 

La terrazza del capo 

santa chiara di 

Genova Boccadasse. 
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in città
La classifica degli otto migliori ristoranti che propongono la zuppa di pesce, da Napoli a Milano.

LOCALe PIZZe PReZZI

1° IL GEnOvEsE 
Indirizzo: via Galata 35r, Genova, tel. 010.86.92.937. Orari: 
12-14.30, 19-21 (chiuso lunedì).

Ciuppìn (13 €), casarecci con 
totani e pomodoro fresco, 
gnocchi di patate quarantine 
al pesto, polpette di vacca 
Cabagnina, frittura mista.

25 €.
C/credito: 
tutte.

2° AcQuOLInA
Indirizzo: via Serra 60, Roma, tel. 06.33.37.192. 
Orari: 20-24 (chiuso domenica).

Zuppa di mare (42 €), zuppa di 
mare nuda e cruda, pappardelle 
ripiene di Pecorino in salsa di 
cozze, gamberi avvolti in riso 
selvatico.

80 €. 
C/credito: 
tutte.

3° unO BARRATO 
Indirizzo: via Gaetani 8, Napoli, tel. 081.76.42.159. 
Orari: 20-24.30 (chiuso domenica). 

Zuppa di pesce cotta nel vetro 
(14 €), risotto con calamari, 
pomodoro candito e limone, 
paccheri di Gragnano con ricci 
di mare, burrata e fiori di zucca.

45 €. 
C/credito: 
tutte.

4° cAPO sAnTA cHIARA
Indirizzo: via al Capo di Santa Chiara 69, Boccadasse, 
Genova, tel. 010.30.75.155. 
Orari: 12-14,30, 19-22,30 (mai chiuso). 

Zuppa di pesce (21 €), pansotti 
al sugo di noci, baccalà e 
verdure in tempura, cappon 
magro in gelatina.

45 €.
C/credito: 
tutte.

5° sALOTTO cuLInARIO
Indirizzo: via Tuscolana 1199, Roma, tel. 06.72.63.31.73. 
Orari: 12.30-15, 19.30-23; sabato e lunedì 19.30-23 (chiuso 
domenica). 

Zuppa di pesce (28 €), 
maccheroni con fiori di zucca 
e ricciola marinata, seppie & 
piselli, tracina all’acqua pazza.

40 €.
C/credito: 
Ae, Mc, Visa.

6° PERcEnTO
Indirizzo: via del Pellegrino 160 ang. via Sora, Roma, 
tel. 06.68.80.95.54, cell. 333.10.93.712. Orari: 12.30-16, 
19.30-23.30 (chiuso martedì). 

Bouillabaisse (50 €, per due 
persone), tartare di gamberoni 
con mango, falafel di spigola, 
spigola su letto di quinoa.

55 €.
C/credito: 
Ae, Mc, Visa.

7° ZIO PEscE 
Indirizzo: via A. Maffei 12, Milano, tel. 02.49.79.49.67. Orari: 
19.30-24 (chiuso domenica). 

Zuppa di Zio Pesce (16,80 
€), risotto di mare al carbone, 
raviolo di crostacei, polpo 
croccante con patate al forno, 
branzino all’imperiale. 

35 €.
C/credito: 
tutte.

8° LA LIscA FIsHOusE
Indirizzo: via Friuli 7, Milano, tel. 02.55.19.65.30. Orari: 
19-24 (chiuso domenica). 

Zuppa senza lisca (15 €), 
spaghetti all’astice, fritto senza 
spine, tortino di tonno e burrata, 
impepata di cozze, involtino di 
spada gratinato.

35 €.
C/credito: 
Ae, Mc, Visa.

le C
l

a

ss
ifiChe d

i



134 DOVEluglio11

Il ciuppìn alla camoglina dell’enoteca con 

cucina La Bossa, nel Levante ligure. 

Il piatto costa 20 €; per un pranzo 

completo, vini a parte, si spende sui 35 €.

dopo cena. Ai fornelli lo chef Adriano Baldassarre, oltre alla sua 
saporita zuppa di pesce, ha importato qui l’idea di una buona cu-
cina a prezzi accessibili. Senza aglio, con molto prezzemolo taglia-
to finissimo e con lupini, cozze, gamberoni, calamaro, polpo, tra-
cina, scorfano, cucinata espressa e servita su piatto fondo con cro-
stini di pane bruscato, la zuppa di pesce al Salotto Culinario è un 
cult. Se si vuole assaggiare qualche altro piatto in tema marinaro si 
può optare per le seppie con i piselli dello chef, una singolare pre-
parazione con un lingotto di gelatina di piselli ricoperto di seppie 
tagliate a julienne e piselli, o per i maccheroni acqua e farina con 
fiori di zucca e ricciola marinata, o per la tracina all’acqua pazza. 

Uno dei pochi ristoranti in mare del Mediterraneo, collocato 
com’è su uno sperone di roccia che si protende in acqua. A Boccadas-
se, il quartiere più suggestivo di Genova, ha appena riaperto Capo 
Santa Chiara. Interni giocati sui toni pastello e, all’esterno, il mare, 
l’orizzonte e i pescatori che da secoli animano il porticciolo. Ai fornel-
li lo chef Alessandro Garzillo, pupillo di Gualtiero Marchesi. Da 
quest’estate, su richiesta, e in autunno in carta propongono una zup-
pa di pesce fatta con un fondo di gamberi rossi di Santa Margherita, 
profumata leggermente con aglio, cipolla e qualche foglia di basilico, a 
cui poi si aggiungono dei pomodori: l’insieme cuoce circa due ore. A 
parte vengono preparati scampi e gamberi rossi sgusciati e poi triglie, 
scorfani e branzini spinati e sfilettati. Il tutto viene spadellato e poi 
cotto circa dieci minuti a fuoco moderato, per un sapore davvero de-
licato. Nella decorazione finale vengono aggiunti due crostini di pane 
passato in forno con un filo d’olio ligure e due foglioline di basilico frit-
te o un po’ di menta tritata. Tra gli altri piatti forti, il baccalà e verdu-
re in tempura, il pescato del giorno e il cappon magro in gelatina.

Era una trattoria già nel 1912, Il Genovese. Le pareti tinteggiate 
in verde oliva-smeraldo e le luci dirette su ogni tavolino riproduco-
no l’atmosfera dell’osteria di un tempo. Oggi lo chef Rocco Tedesco 
propone un menu tipico locale, a base di ingredienti freschissimi, 
acquistati ogni giorno nei migliori banchi del Mercato Orientale: per 
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questo varia quasi quotidianamente. Tra i 
grandi atout del cuoco, il ciuppìn, zuppa 
di pesce passata, una sorta di crema dal co-
lor giallo ocra. Il pescato, cotto, spinato e 
passato, varia di giorno in giorno. Vanno 
per la maggiore la triglia, lo scorfano, l’oc-
chiata, i naselli. Il piatto viene poi guarnito 
con gamberi e cozze. Nel menu spiccano 
altri piatti tipici, quali gli gnocchi di patata 
quarantina con il pesto e le polpette di 
vacca Cabagnina, antica razza ligure alle-
vata soprattutto in Val d’Aveto.

Divertente nel nome, allegro nella tinta gialla delle pareti, nei bric 
à brac marinari e nelle tovaglie a quadretti, Zio Pesce di Milano 
mantiene quello che già alla prima impressione promette: di essere 
una bella trattoria moderna, basata sulla cucina ittica, a prezzi mode-
rati. Molti piatti vengono preparati in un forno a carbone di legna, 
che, aperto, si trasforma in un’efficace griglia. Fra questi, il risotto di 
mare al carbone e la zuppa di Zio Pesce: contempla, quest’ultima, 
frutti di mare come cozze e vongole, crostacei come la cicala di mare; 
poi pesci classici: scorfano, gallinella e triglia, con i cui scarti si prepara 
un fumetto; aggiungendo un leggero soffritto di pomodorini si ottiene 
un brodo denso, nel quale vanno cotti per pochi minuti i pesci dili-
scati a filetti o tranci, i frutti di mare e i crostacei. Il tutto viene servito 
in una piccola pirofila di ghisa nera, con crostoni di pane al forno. No-
tevoli, fra gli altri piatti, il risotto di mare, cotto sempre nel forno, e il 
branzino all’imperiale, con olive, capperi e fiori di zucca. Nutrita of-
ferta di ostriche e tartare di pesce. 

Si chiama La Lisca Fishouse, ma fra i suoi piatti c’è anche la 
“zuppa senza lisca”. Lo è di natura, perché gli ingredienti di solito 
sono totanetti, cozze, gamberi, cannolicchi, mandorle di mare e 
mazzancolle, più gli immancabili crostoni di pane. Qualcosa può 
variare secondo mercato e stagione. Il locale è insolito, disposto su 
due piani, anzi tre contando quello d’ingresso che però, attraverso 
due scale trasparenti, indirizza alla sala superiore o a quella inferiore. 
Trasparente anche parte del pavimento al primo piano. Per il resto, 
legno, pareti gialle e di mattoni, sedie colorate, toni high-tech. Il 
menu è tutto marinaro, dal fritto senza spine alle varie catalane, dal 
tortino di tonno e burrata alla grigliata mista, ai piatti a base di coz-
ze bretoni. Non mancano tartare e carpacci vari tagliati al coltello.
Inviati da Dove, Ornella D’Alessio, Gian Luca Moncalvi, Loredana Tartaglia, 

Annalisa Tirrito e Maria Laura Crescimanno

Zuppe di pesce: indirizzi su 
http://viaggi.corriere.it


