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pesce libero: branzino
La spigola, come dentici, 
orate, mormore, sono ormai 
d’allevamento. Il pescato vero 
è sempre più raro e costoso. 
Ma cambiano la qualità 
e i sapori dei piatti. Ecco 
negozi e ristoranti sicuri 
dove trovare l’autentico wild

Il buon selvaggio

Due branzini, colti 

mentre nuotano liberi 

nel Mediterraneo. 

Chiamati anche 

spigole, hanno corpo 

allungato che può 

raggiungere un metro 

di lunghezza.

Eccellenti a tavola.

M
ar

ev
isi

on
 / 

ag
e 

fo
to

st
oc

k 
/ M

ar
ka



192 DOVEmaggio11 193DOVEmaggio11

Il pesce più inflazionato sulle tavole degli italiani. Ha 
soppiantato le sogliole del boom economico, il pesce azzurro del paupe-
rismo salutista, la moda del salmone. Comprato al supermercato o in 
pescheria, servito nei ristoranti di ogni categoria, il branzino (o spigola e, 
in alcune regioni, lupo, il loup de mer francese) è quasi sempre d’alleva-
mento. Perché ormai il pescato vero scarseggia. E, soprattutto, costa 
molto di più. Certo, ci sono allevamenti praticati in mare, che lasciano 
agli esemplari un certo spazio per nuotare: nutriti con mangimi seri, so-
no poi buoni anche cucinati. E non lasciano quel certo odore di freschi-
no. Non c’è dubbio, il pescato vero, con le reti o all’amo, è un’altra espe-
rienza gastronomica. Purtroppo, ormai quasi tutto si può allevare, sono 
oltre 70 le specie in cattività in tutto il mondo. “I pesci non allevabili”, 
chiarisce il professor Corrado Piccinetti, responsabile del laboratorio di 
biologia marina di Fano e docente di ecologia all’Università di Bologna, 
“sono quelli non convenienti economicamente, per un prezzo di ven-

dita basso, come il pesce azzurro, o per un accrescimento troppo lento, 
come razze, aragoste, scorfano e gallinella”. 

È probabilmente inutile addentrarsi in minuziose descrizioni delle 
differenze visive fra pesce allevato e pesce pescato, ma c’è qualche regola 
per riconoscerli e distinguerli: il primo può essere più grasso sulla pancia, 
nel caso del branzino avere forma più tozza, colore più scuro e poco uni-
forme e denti poco rovinati, visto che non deve combattere per procu-
rarsi il cibo. Ma poi, chi riesce veramente, in pescheria o al ristorante, a 
contestare un branzino o un’orata, spacciata come di mare aperto, men-
tre magari è stata allevata in qualche fish farm della Grecia? Le pescherie 
oneste e i ristoratori seri tengono generalmente tutti i tipi, ma chiarisco-
no di che si tratta, scrivendolo sul cartellino e rispondendo a ogni do-
manda. E naturalmente il pescato è due o tre volte più caro. 

Dove ha condotto un’inchiesta approfondita per selezionare i risto-
ranti giusti, dove trovare il buon branzino selvaggio e dove comprare il 
pesce libero, catturato in altura. E ha stilato le classifiche dei migliori in-
dirizzi (vedi alle pagine 174 e 176). Ecco il resoconto degli inviati.

1. Il branzino al 

Pigato e olive 

taggiasche del 

ristorante Al 

Porto di Milano. 

Il segreto sta 

nell’infarinare il 

pesce e passarlo 

in padella con la 

salamoia delle 

olive, prima di 

cuocerlo al forno. 

2. Claudio Dordei, 

patron dell’Osteria 

Il Localino di 

Roma.
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Dal mare alla tavola. In diretta. Le barche della Cooperativa Pesca-
tori di Grado (Gorizia) catturano quasi ogni giorno con le reti le spigo-
le selvagge. Gli esemplari non troppo grossi vengono cucinati nel loro 
ristorante Zero Miglia, sul molo del Mandracchio, apprezzato anche 
per la carta dei vini friulani. La grigliata mista con tranci di branzino, 
seppie, calamaro e sogliola va per la maggiore, ma piace anche la spigola 
grigliata o al forno. Se il branzino è grande si cucina al sale. Immancabi-
li il boreto alla graisana, saporito piatto di pesce in umido, tipico di Gra-
do, e le fritture di pesce misto. In estate si mettono i tavolini sul molo di 
fronte ai grandi pescherecci ormeggiati, ed è uno spettacolo. Gli stessi pe-
sci e molti altri (quindi spigole e sogliole, seppie e cefali, calamari e pesce 
azzurro) si ritrovano freschissimi sul banco della pescheria della Coope-
rativa al Mercato Ittico, proprio a pochi metri dal ristorante. 

Attaccata all’isola di Burano da un ponte di legno, la più piccola 
Mazzorbo è un gioiello della Laguna Veneta, riscoperto di recente. Qui 
sta rinascendo la coltura dell’uva dordona di Venezia, che nel 2012 sarà 
utilizzata dalla casa Bisol per il nuovo vino Venissa. E Venissa è anche 
il nome del cosiddetto ostello (con sei camere doppie, da 110 €), e del ri-
storante condotto dalla chef Paola Budel, che ha operato in Francia e in 
Italia, da ultimo al Principe di Savoia di Milano. Cucina creativa la sua, 
ma legata ai prodotti del territorio e dell’Adriatico. Da questo mare ven-
gono i branzini pescati all’amo, mai meno di 3-4 chili l’uno, i rombi, le 

ombrine, i dentici che poi propone nei suoi menu. La spigola diventa 
saporito antipasto, tagliata cruda e condita con olio e salicornia (un’alga); 
e un eccellente secondo, se cucinata arrosto, in tranci, con una crema di 
piselli e chips di patate e capperi; o, ancora, cotta a vapore e servita con 
crema di lattuga e spugnole. Impagabile, come lo spettacolo del tramon-
to sulla laguna.

L’hanno creato tre donne, Viviana, Sandrina e Deborah: logico che 
l’abbiano chiamato con un nome femminile, Alice, che è poi anche 
quello di un pesce. E per i prodotti del mare la chef Viviana Varese, sa-
lernitana, ha una predilezione speciale, come del resto Sandrina Ciciriel-
lo, maître sommelier che si occupa anche degli acquisti, avendo lavora-
to per lunghi anni nel commercio ittico. Cucina creativa, quella di Vi-
viana, ma che spesso ricrea sulle radici del passato, tanto che un suo 
piatto si chiama ’u purpe adda cocere intal’acqua soja (il polpo deve cuo-
cere nella sua acqua): per cui, anziché bollirlo, viene cucinato in un sac-
chetto a vapore e se ne utilizzano i liquidi per completare la cottura in 
una pentola di pietra. Il ristorante, tutto al femminile, è a Milano. Ri-
strutturato dall’architetto Deborah Napolitano è composto da una sa-
letta al pianterreno e altre tre nel piano inferiore. Qui il pesce è solo 
quello pescato, garantiscono. Le spigole si comprano dai tre chili in su, 
la carne viene usata a tranci, di solito, come nel piatto che è in carta que-
sta primavera, appunto branzino con pelle croccante, acqua di sedano, 

1. Alberto Zannini, proprietario 

del negozio Pesce Vivo di 

Milano con due branzini: a 

sinistra quello allevato, a 

destra, pescato. Non è facile 

distinguerli, ma il secondo di 

solito ha corpo più allungato 

e meno grasso sul ventre, e 

denti più provati dalla ricerca 

del cibo. 2. Trancio di spigola 

pescata all’amo con patate, del 

Bistrot a’ Riccione, di Milano.
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Il mio amico Battista Stagnaro, detto 
Batistin, compirà in agosto 90 anni. Da 
giovane è stato pescatore professionista. 
Ora, in pensione, si considera un dilettante e 
ha fondato un Circolo Pescatori Dilettanti 
riconosciuto dal comune di un paese del 
Levante ligure, che gli ha concesso uno 
spazio sulla spiaggia per costruire una 
piccola sede e per parcheggiare le barche 
dei soci e impiantare un verricello a motore. 
Batistin mi ha nominato socio aggregato, 
anche se a tutti ho chiarito di non essere mai 
stato un pescatore. Andare per mare su una 
barca mi piace molto, ma non sono mai 
andato in un posto soltanto per la pesca. 
Ero, per esempio, in Sardegna e ho chiesto 
un imbarco per quella alla cernia, ai Caraibi 
per quella dei marlin, in Sicilia sono stato 
invitato in una tonnara e nelle Eolie per il 
pesce spada, un inverno in Norvegia per il 
merluzzo e via così. Prediligo quella d’altura, 
trovo poco emozionante quella con la canna 
o il bolentino, non mi esalta quella 
subacquea con il fucile, odio quelli che la 
praticano clandestinamente con l’esplosivo. 
Mi piace mangiare pesce e trovo splendide 

le ricette mediterranee per cucinarlo. Una 
bouillabaisse alla francese, un cacciucco 
alla livornese, la semplice zuppa alla ligure, 
uno dei tanti brodetti che si distinguono per 
la diversità del pesce pescato nelle loro 
acque, l’autentica frittura mista in Adriatico 
sono delle prelibatezze quando rispettano 
queste regole fondamentali: prima pesce 
fresco, “libero”, poi, in extremis, di 
allevamento controllato e non surgelato, 
certo meno gustoso. Ho mangiato pesce in 
un sacco di Paesi, posso assicurare, fatte 
salve alcune specie esclusive di certi mari, 
quello del Mediterraneo è il più buono. Il 
tonno si trova in molti mari, ma quello 
siciliano è il migliore e i giapponesi, che 
adorano il pesce crudo, vengono nelle 
nostre tonnare a comprarlo e con aerei 
speciali lo portano a Tokyo dove c’è il più 
grande mercato del mondo di solo tonno. In 
questo momento in Italia consumare pesce 
crudo è di moda. Personalmente ne diffido 
perché, talvolta, nei ristoranti, lo si fornisce 
surgelato. Il nostro pesce azzurro è il mio 
preferito. Trovo deliziosa la piccola, 
modesta acciuga. Con il mio amico 

Batistin d’estate 
vado spesso, nelle 
tiepide sere stellate, 
con la lampara 
che offre del mare 
notturno uno spettacolo eccezionale: i pesci 
si raggruppano attratti dalla luce. Sempre in 
estate, sono invitato su un peschereccio 
molto moderno, Il Fedelissimo, di capitan 
Viacava. Pesca al largo dove con radar 
subacquei l’equipaggio può vedere e 
scegliere il pesce. Sono passati tanti anni e 
ho collezionato vecchie foto di quando le 
reti erano di cotone e venivano calate 
dagli uomini di notte e, il mattino, era 
compito delle donne e dei ragazzi trascinarle 
sulla spiaggia con grosse cime, formando 
lunghe file, come al tiro alla fune. La piccola 
sede del circolo di Batistin ha invece appese 
alle pareti le fotografie dei soci con la preda 
più grande che ciascuno dice di avere 
pescato. Una mia, ovviamente, non c’è. 
Potrei sceglierne fra quelle che mi sono fatto 
scattare col pesce altrui. Però non sarei un 
socio “aggregato”, ma un “infiltrato”.  

Mario Oriani

Per mare, con i pescatori

piccola tartare e cialda di polenta. In pratica il pesce è presente nel piat-
to in due versioni: cotta e cruda. Il trancio è cucinato sulla sua pelle sino 
a renderla croccante e buona da mangiare; una parte del filetto viene tri-
tata per una tartare condita con olio, succo di limone e finocchietto. In 
mezzo, a separarli, una sottile cialda di polenta; sotto, la salsa di sedano 
e patate. Piatto ben pensato e molto ben riuscito. 

Come del resto quello d’impostazione più tradizionale, che è il ca-
vallo di battaglia di Al Porto: branzino al Pigato (vino bianco ligure) e 
olive taggiasche. Il pesce viene rosolato per bene in pa-
della, poi si aggiunge il vino e le piccole olive imperiesi 
con la loro salamoia. Si cuoce in forno, si fa ritirare il 
sugo in padella e si serve. Una meraviglia, che viene 
presentata sul piatto di portata e poi subito spinata dai 
camerieri. Domenico Buonamici, il patron di questo 
bel ristorante ricavato in un ex casello daziario, dove 
tutto parla di mare, dal grande timone ai piedi di una scala di legno agli 
stessi pesci in bella vista su ghiaccio all’ingresso, sa come scegliere i pro-
dotti migliori e non bluffa. “Tengo sia pesce allevato, ma in mare in 
grandi vasche, sia il pescato”, spiega. “A richiesta, o comunque a secon-
da del numero dei commensali allo stesso tavolo, e quindi della grandez-
za dell’esemplare, servo il branzino o l’orata pescati, se ci sono, e ci sono 
almeno due o tre volte la settimana”. Prepara poi la spigola anche al pe-
pe verde, o bollita, con la maionese fatta a mano, o anche steccata col 
rosmarino. 

Uno dei fornitori di Buonamici è la non lontana pescheria Panat-

toni. Francesco Trapani e Sergio Olivieri acquistano al Mercato Ittico 
Generale, servono poi molti ristoranti e nel loro negozio offrono un po’ 
di tutto. Sia pesce d’allevamento proveniente da Cefalonia, in Grecia, sia 
pescato in mare, soprattutto nell’Atlantico. Certo, i prezzi cambiano. 
Branzino e orata allevati costano sui 13 euro, che diventano 35 per il pri-
mo e 20 per la seconda, se catturati in Atlantico e nel Mediterraneo. 
Dentice e tonni vanno sui 40 euro e, anche se a volte il banco può sem-
brare un po’ sprovvisto, non bisogna esitare a chiedere: il pesce spesso è 

nel retro, in fresco. 
Altre buone pescherie a Milano? Fusina, all’inter-

no di un piccolo mercato comunale, è nota anche per-
ché la titolare Vesta Barbieri ha servito dal banco per-
sonaggi come Enzo Biagi e Indro Montanelli. Oggi l’af-
fianca il figlio Andrea, appassionato del suo lavoro e 
competente quanto la madre. Tiene il prodotto d’alle-

vamento, ma quasi lo disprezza, lo considera un commestibile che si 
compra davvero solo per risparmiare. Sentenzia che il branzino è meglio 
consumarlo d’inverno, “in primavera è quasi spossato”. Tuttavia, c’è da 
fidarsi di questo personaggio, esperto e sincero: quando c’è sul banco, il 
suo pescato è ottimo, si tratti di orate o spigole, pagelli o dentici.

 Pesce Vivo, nella periferica via Sammartini, si vanta di essere la più 
grande pescheria d’Italia. Quel che è certo è che il suo bancone è lungo 
circa 12 metri, e il locale è vasto (500 mq in tutto). Il titolare Alberto 
Zannini svela volentieri tutti i segreti del pesce pescato e di quello d’al-
levamento; prezzi chiari: per esempio, branzino allevato in mare 18 euro 

1. Davide Petrini, chef e 

proprietario del Pesce Pazzo 

a Marina di Varazze. 2. Una 

barca della Cooperativa 

Pescatori di Grado, in Friuli.
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al chilo, pescato con le reti da 32 a 39, all’amo 42-45. Fra gli altri prodot-
ti, stupende orate, il raro dentice grigio e sarago reale. 

Il plateau con dieci ostriche miste dei mari francesi e irlandesi è ec-
cellente (e costa solo 25 €), ma che dire delle tre diverse qualità di ricci, 
degli altri frutti di mare freschissimi? Che non sono le sole cose buone 
del Bistrot a’ Riccione, figlio del più noto ristorante A’ Riccione, pro-
babilmente il primo locale tutto-pesce di Milano. Il patron Giuseppe Di 
Paolo va di persona tutte le mattine a scegliere il prodotto direttamente 
dai fornitori. E porta tutto allo chef Luciano Rozzi, che prepara ogni 
piatto a puntino, senza stravolgere niente, ma valorizzando i sapori ori-
ginari. Polpi e calamari, granceola e carpacci, gamberi rossi e rombo, frit-

ti misti e, non ultimo, il branzino. C’è quello di allevamento (da Orbe-
tello e dal Golfo Aranci, comunque di mare), e quello pescato. Basta 
informarsi. Il piatto migliore è il filetto di spigola pescato all’amo in cro-
sta di patate, con filetti di pomodoro e olive taggiasche. È un trancio pas-
sato in farina e rosolato, poi cucinato con pomodorini, olive, vino bian-
co e fumetto; a parte si fa un ventaglio di patate, cotte prima in padella 
e poi al forno e appoggiate infine sul branzino: deve impregnarsi dei suoi 
umori senza disfarsi. Il piatto è stupendo, ma chi vuole può farsi prepa-
rare la spigola in modi più tradizionali, all’acqua pazza, al sale o spinata 
alla griglia con spolverata di pangrattato, come usa in Romagna, la terra 
di provenienza dei Metalli, i fondatori del primo A’ Riccione.

1. Trancio di volpina con finferli del ristorante Venissa, 

sull’isola veneziana di Mazzorbo. 2. Davide Morsolin, 

chef dello Zero Miglia di Grado. 3. La preparazione 

del branzino al sale, da Ciccia Bomba, a Roma.

21 3

V
itt

or
io

 G
ia

nn
el

la
 / 
D
O
V
E

G
ilb

er
to

 M
al

tin
ti 

/ D
O
V
E

I dieci del branzino doc
Le scelte di Dove: la classifica dei migliori locali della spigola pescata in mare

LOCALE PIATTI PREZZI

1° OSTERIA IL LOCALINO 
Indirizzo: via Lazio 20-22, Roma, cell. 
393.25.42.970. Orari: 12.30-15.30, 19.30-23 
(chiuso domenica).

Spigola brodettata in salsa di cicoria con 
frutti di mare (28 €), spaghetti ruvidi con 
straccetti di branzino, salvia e pomodoro 
(18 €), paccheri con ragù di pescatrice, 
polpettine di tonno con pomodoro e Provola.

55 €.
C/credito: no.

2° BISTROT A’ RICCIONE
Indirizzo: via Procaccini 28, Milano, tel. 
02.34.51.323. Orari: 12.30-15, 19.30-24; 
sabato 19.30-24 (chiuso domenica).

Filetto di spigola in crosta di patate 
con filetti di pomodoro e olive di Taggia 
(20 €), branzino spinato alla griglia con 
pangrattato (18 €), spadellata di rombo con 
verdure, le dieci meraviglie-ostriche miste.

Da 37 €.
C/credito: 
tutte.

3° VENISSA 
Indirizzo: fond. Santa Caterina 3, isola di 
Mazzorbo, Venezia, tel. 041.52.72.281. 
Orari: 12.30-15, 19.30-21.30 (chiuso lunedì).

Branzino al vapore con crema di 
lattughe e spugnole (34 €), branzino 
arrosto con crema di piselli e chips di patate 
e capperi (32 €), tagliata di branzino crudo, 
bavette di kamut con sarde e cipollotto.

Da 60 €.
C/credito: 
tutte.

4° AL PORTO
Indirizzo: p.le Cantore (nell’ex casello daziario), 
Milano, tel. 02.83.21.481. Orari: 12.30-14.30, 
19.30-22.30; lun. 19.30-22.30 (chiuso dom.).

Branzino al Pigato e olive taggiasche 
(23 €), branzino al pepe verde (23 €), orata 
al pepe rosa, rombo chiodato al rosmarino, 
risotto ai frutti di mare, zuppa di pesce San 
Pietro, gamberoni al rafano fresco.

Da 38 €. 
C/credito: 
tutte.

5° PESCE PAZZO
Indirizzo: via Maestri d’Ascia 1, Marina di 
Varazze (Savona), tel. 019.93.00.32. Orari: 
12.30-14.30, 19.30-23 (mai chiuso).

Branzino al sale con emulsione della sua 
bottarga (14 €), carpaccio di branzino (10 
€), trofiette di branzino, filetto di ricciola alle 
erbe, mormora al timo.

39 €. 
C/credito: 
Visa.

6° ALICE
Indirizzo: via Adige 9, Milano, tel. 
02.54.62.930. Orari: 12-14.30, 20-22.30; 
lunedì 20-22.30 (chiuso domenica).

Branzino con pelle croccante, acqua 
di sedano, piccola tartare e cialda di 
polenta (26 €), spaghetti con brodo di 
pesce affumicato, vongole e calamari (24 €), 
’u purpe adda cocere intal’acqua soja.

Da 55 €.
C/credito: 
tutte.

7° IL CEPPO
Indirizzo: via Panama 2, Roma, tel. 
06.84.19.696. Orari: 12.30-15, 19.45-23 
(chiuso lunedì).

Trancio di spigola all’amo in brodetto di 
pistilli di zafferano con punte d’asparagi 
(30 €), aliciotti a scottadito, triglie con 
pomodorini e basilico, seppie con insalatina 
di radicchio alla salsa di Pachino.

60 €.
C/credito: Ae, 
Mc, Visa.

8° CICCIA BOMBA 
Indirizzo: via Fauro 2, Roma, tel. 
06.80.69.20.20. Orari: 12.30-15, 20-23.30 
(chiuso domenica).

Tagliolini o paccheri con ragù di spigola 
e asparagi (18-20 €), spigola al sale (per 3 
persone almeno, 70-80 € al kg), minestra 
di broccoli in brodo di arzilla, triglie in 
guazzetto, moscardini fritti.

45 €.
C/credito: Ae, 
Mc, Visa.

9° LO SCALO 
Indirizzo: via XXV Aprile 146, Pieve 
Ligure (Genova), tel. 010.34.60.342. Orari: 
12-14.30, 19.30-23 (chiuso mercoledì).

Costine di branzino impanate e fritte 
(18 €), millefoglie di branzino (18 €), involtini 
di pesce spada, totano alla palermitana, 
pasticceria siciliana.

45 €.
C/credito: 
tutte.

10° ZERO MIGLIA
Indirizzo: Riva Dandolo 22, Grado (Gorizia), 
tel. 0431.80.287. Orari: 12-14.30, 18-22.30 
(mai chiuso). 

Branzino al sale o grigliato o al forno 
(5,50 € all’hg), grigliata mista con tranci di 
branzino, seppie, calamari e sogliole (16 €), 
boreto alla graisana.

30 €.
C/credito: 
tutte.
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Anche la cucina di Andrea Farsaci, chef siciliano trapiantato a Pieve 
Ligure (Genova) da trent’anni, è basata sul pesce fresco. Lo Scalo è in 
una posizione appartata, sotto la via Aurelia, sembra una casa privata col 
giardinetto. “Cucino spesso il branzino, ma, se non è bello e catturato 
nei mari italiani, non lo prendo”. “Per riconoscerlo”, racconta, “non mi 
baso solo sul colpo d’occhio, ma controllo le squame, che devono esse-
re ruvide e solide. Quelle di allevamento sono lisce, cioè consumate. 
Con le spigole grandi riesco perfino a fare le costine impanate e fritte. La 
tecnica l’ho imparata pulendo il tonno e l’ho applicata con successo an-

che al branzino”. Con lo stesso pesce Farsaci fa anche una sorta di mil-
lefoglie, a strati di zucchine e melanzane, condite con un salmoriglio di 
olio, aglio, prezzemolo, origano e limone. Vale la pena di prenotare in 
anticipo uno dei cinque tavoli sul terrazzino con vista sul golfo. 

Ogni sera, prima del tramonto, uno dei tre pescherecci di proprietà 
cala le reti a maglia grande che verranno salpate all’alba. Sono i due mo-
menti in cui il branzino va alla ricerca del cibo ed è quindi facile che re-
sti impigliato. In poche ore arriva nella cucina del ristorante Pesce Paz-
zo di Varazze (Savona), dove Davide Petrini, da pescatore si trasforma 

Dove comprare il buon pesce di mare
La classifica dei migliori negozi ittici scelti da Dove. I prezzi sono stati rilevati nell’ultima settimana di marzo

PESCHERIA PESCI SELVAGGI

1ª PESCE VIVO 
Indirizzo: via Sammartini 68, Milano, tel. 02.67. 
07.11.68. Orari: 8.30-13, 15.30-19.30; sabato 8.30-
19.30 (chiuso domenica e lunedì). C/credito: tutte.

Branzini pescati con la rete (32-39 €), pescati 
all’amo (42-45 € al kg), orate (42-48 € al kg), 
dentici grigi (60 € al kg), cernie gialle (39 € al kg), 
ricciole (32-40 € al kg).

2ª CROVETTO
Indirizzo: via XX Settembre, Mercato Orientale, box 
115, Genova, tel. 010.59.09.75. Orari: 7.30-13, 
15.30-19.30 (chiuso domenica). C/credito: no.

Branzini (33-38 € al kg), orate (33-38 € al kg), 
mormore (25 € al kg), triglie (10-30 € al kg), 
gamberi di Santa Margherita, frutti di mare, pesce 
azzurro.

3ª ROMOLO FALLONI 
Indirizzo: via Talli, Mercato Coperto Serpentara, box 
53-54, Roma, tel. 06.88.16.946. Orari: 6-15 (chiuso 
lunedì, giovedì e domenica). C/credito: no.

Spigole (40-60 € al kg), orate (45 € al kg), ricciole 
(40 € al kg).

4ª COOPERATIVA PESCATORI GRADO
Indirizzo: Riva Dandolo 22, Mercato Ittico, Grado 
(Gorizia), tel. 0431.80.012. Orari: 8.30-12.30 (chiuso 
sabato e domenica). C/credito: no.

Spigole (20 € al kg), sogliole (10-18 € al kg), cefali 
(45 € al kg), calamari (15 € al kg).

5ª FUSINA
Indirizzo: piazza Fusina 2, Mercato Comunale Coperto, 
Milano, tel. 02.73.95.35.57. Orari: 8.30-13, 16-19.30 
(chiuso domenica e lunedì). C/credito: Mc, Visa.

Branzini e orate (40 € al kg), pagelli (30-35 € al kg), 
sogliole (55 € al kg).

6ª PANATTONI
Indirizzo: viale Tibaldi 24, Milano, 
tel. 02.83.22.619. Orari: 8-13, 16-19 (chiuso 
domenica e lunedì). C/credito: no.

Branzini (35 € al kg), orate (20 € al kg), naselli (25 
€ al kg), dentici (38 € al kg), tonni (40 € al kg).

7ª IVANO DI GIUSEPPE
Indirizzo: via Riano, Mercato Coperto di Ponte Milvio, 
box 1, 2 e 3, Roma, tel. 06.45.50.58.95. Orari: 7.30-
13.30 (chiuso domenica e lunedì). C/credito: no.

Spigole (40 € al kg), dentici (25 € al kg), calamari 
(15 € al kg), astici (25 € al kg).

8ª FALPESCA 
Indirizzo: via Veroli 32, Roma, tel. 06.25.96.725. 
Orari: 6-14; martedì e venerdì 6-14, 17-19.30 (chiuso 
lunedì, giovedì e domenica). C/credito: no.

Spigole (40-60 € al kg), merluzzi (14 € al kg), 
scorfani (20 € al kg).
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in chef. Il branzino viene preparato in carpaccio con una salsa di agrumi, 
olio d’oliva, pinoli tostati, prezzemolo e sale; e come primo piatto, con 
le trofie e le zucchine trombetta. O, ancora, alla griglia. In alternativa c’è 
il classico branzino al sale, servito però con un’emulsione della sua bot-
targa, preparata in anticipo nello stesso locale. 

Da tre generazioni vendono pesce fresco nel Mercato Orientale di 
Genova. “Il branzino (mediterraneo o dell’Atlantico) lo abbiamo quasi 
tutti i giorni”, spiega Alessio Crovetto, titolare dell’omonima pescheria, 
“ma cambia la provenienza: i migliori sono quelli presi in Francia, 
all’amo o con la rete. In Italia se ne pe-
sca ormai poco”. Sul banco abbonda-
no anche mormore, orate, triglie, mo-
scardini, oltre a gamberi di Santa Mar-
gherita e Oneglia. Ampia la scelta di 
frutti di mare: ostriche, fasolari, luma-
chine, canolicchi, tartufi e ricci.

“Trancio di spigola d’amo in bro-
detto di pistilli di zafferano con punte 
d’asparagi”: è la specialità che, quando 
il mare lo consente, si trova sul menu 
del giorno a Il Ceppo, ristorante 
gourmet di Roma, nel cuore dei Pa-
rioli. Lo guidano da decenni le sorelle 
Cristina e Marisella Milozzi. È il locale 
della borghesia buona del quartiere, 
arredato con stile tra boiserie in legno e 
poltroncine d’epoca. La cucina è il re-
gno di Cristina, origini marchigiane, 
che si sentono talvolta nel piatto men-
tre flirtano con i sapori romani. “La 
spigola d’amo non è facile da reperire”, 
sottolinea la figlia quarantenne Cateri-
na, “ma quando c’è la sfilettiamo e la 
cuociamo nel modo più naturale pos-
sibile per esaltarne il sapore. Certo non 
è un piatto low cost, ma il sapore del 
mare si sente, eccome!”. La comprano 
dai loro fornitori di fiducia, che fre-
quentano le aste del pesce del litorale 
tra Anzio, Gaeta e Fiumicino. Sono piacevoli anche gli altri piatti mari-
nari come gli aliciotti a scottadito, e le triglie con pomodoretto e basilico. 
La spigola ritorna in menu come ingrediente degli spaghetti Verrigni, 
insieme al broccolo romano e alle mandorle tostate. 

Pochi metri più in là, sempre ai Parioli, c’è invece Ciccia Bomba, 
locale per una cena easy dove regna il simpatico Roberto Ramoni che ci 
tiene a essere chiamato “oste, altro che chef stellato”. Da lui, in un am-
biente dai cenni di design con sedie e tavoli da neo osteria chic, si va per 
i piatti della cucina romana, come la tradizionalissima minestra di broc-
coli con il brodo d’arzilla (razza chiodata), le triglie al guazzetto, i mo-
scardini fritti. Ma sulla lavagna con i piatti del giorno talvolta compare 
qualche ricetta speciale – anche nel prezzo – come i tagliolini o i pac-

cheri con ragù di spigola selvaggia e asparagi, oppure la spigola intera, da 
cuocere al sale, ma almeno per tre o quattro persone. “A Milano lo chia-
mano branzino perché fa più chic, noi a Roma la chiamiamo ancora spi-
gola”, esordisce con un sorriso Claudio Dordei patron dell’Osteria Il 
Localino, aperto da un mese alle spalle di via Veneto. Il pesce è lui a 
comprarlo alle prime luci dell’alba sul litorale, ma la spigola selvaggia 
l’acquista all’asta solo dal pescatore di fiducia di Anzio. Si mangia in al-
legria tra grandi lavagne che riportano i piatti del giorno, tovaglie écru e 
bottiglie sparse ovunque; ma se la stagione lo permette si può approfit-

tare dei tavoli all’aperto. Il branzino, 
Claudio Dordei lo cucina brodettato, 
in salsa di cicoria con frutti di mare e 
lo serve a tavola in un grande piatto 
da mangiare anche con gli occhi. Si 
può optare in alternativa per gli spa-
ghetti ruvidi con straccetti di branzi-
no, salvia e pomodoro, da scarpetta 
finale nel piatto. 

Dove acquistare il buon pesce 
selvaggio? Da Ivano Di Giuseppe, 
un box fornitissimo per il pesce al 
Mercato Coperto di Ponte Milvio. 
Qui tutti conoscono la signora Lu-
ciana che da 55 anni sfiletta, pulisce, 
consiglia e prepara il pescato del 
giorno. Le spigole di mare da loro si 
trovano a circa 40-50 euro al chilo 
secondo i periodi, ma in bella vista al 
banco c’è un acquario con astici e 
aragoste sudafricane o sarde. 

Defilato in una zona più perife-
rica, al Mercato di Serpentara, c’è 
invece il banco di Romolo Falloni 
che appartiene a una famiglia di pe-
scivendoli da sette generazioni. 

Qualità sicura, pesce sempre fre-
schissimo a cominciare dalle spigole 
d’amo. Qui si comprano anche so-
gliole, orate, ricciole, dentici, frutti 

di mare. Tutto proveniente per lo più dal litorale tra Fiumicino e 
Gaeta. Il cugino di Romolo è titolare del negozio Falpesca a Cen-
tocelle, un quartiere piuttosto popolare dove quasi ogni giorno arri-
va il pescato del mare tra Fiumicino e Anzio. Qui i branzini selvag-
gi non arrivano tutti i giorni ma quando ci sono il prezzo oscilla tra 
i 40 e i 60 euro al chilo, mentre quasi sempre si trovano merluzzi, 
scorfano e il misto pronto per la zuppa.

Inviati da Dove, Gian Luca Moncalvi, 
Ornella D’Alessio e Loredana Tartaglia

1. Pesce fresco su ghiaccio in una barca posta al centro della 

sala del Bistrot a’ Riccione. Il locale è rinomato anche per i frutti 

di mare. 2. Il trancio di spigola in brodo di pistilli di zafferano 

e punte d’asparagi de Il Ceppo, ristorante gourmet di Roma.

Pesce selvaggio: indirizzi su 
http://viaggi.corriere.it
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