SGOMBRO IN SAOR
di Andrea Bertolucci

Procedimento
1.
scaldare in una padella lo zucchero e
l'aceto balsamico, aggiungere le cipolle
tagliate a rondelle e l'alloro e cuocere a
fiamma viva per 10 minuti
2.
aggiungere i filetti di sgombro e bagnare
con il vino precedentemente scaldato in
un pentolino con un bicchiere d'acqua
3.
coprire con un coperchio e cuocere per
5/8 minuti a fiamma bassa
4.
con una schiumarola togliere il pesce
dalla padella mettendolo in una terrina,
coprirlo con le cipolle stufate, capperi,
pepe rosa, i pomodori tritati, le foglie di
menta, un pizzico di sale e olio
5.
lasciare riposare e marinare per 4 ore
prima di servirlo

Ingredienti
4 filetti di sgombro
4 cipollotti freschi
una manciata di capperi sotto
sale
pepe rosa
5 pomodori secchi sott'olio
foglioline di menta e alloro
aceto balsamico
olio evo
vino bianco
due cucchiai di zucchero di canna

ricetta anti spreco

PASTA BARBE DI FINOCCHI E SARDINE
di Sandra Bertoli

Ingredienti
300 gr di pasta di grano duro (bucatini o spaghetti)
300 gr di sardine fresche
Circa 500 gr di barbe di finocchio (quelle che normalmente vengono scartate e buttate)
Una manciatina di mandorle (i pinoli sono molto costosi) e una manciatina di uvetta, se
piace
Una bustina di zafferano o meglio qualche pistillo
1 cipolla
olio evo
aceto di mele
3 filetti di alici
Pan grattato tostato

Procedimento
Pulite le sardine togliendo le teste e la lisca, lavatele e mettetele ad asciugare su un
canovaccio pulito.
Tagliate perpendicolarmente alla lunghezza le parti più dure dei finocchi (devono essere
finissime) mentre i ciuffi verdi andranno tagliuzzati grossolanamente una volta cotti,
tuffatele in una pentola di acqua bollente e salata dove poi lesserete la pasta. Lasciate
cuocere 5 minuti e poi scolatele con una schiumarola e tenetele da parte, come pure
l’acqua di cottura. Se volete intensificare il gusto si può mettere in infusione una garzina
con una cucchiaiata di semi di finocchio selvatico.
In una padella fate ammorbidite la cipolla tritata con l'olio. Aggiungete un cucchiaino di
aceto di mele. Fate poi sciogliere le alici nel sughetto, aggiungete le mandorle tritate
grossolanamente e l’uvetta ben strizzata (che avrete precedentemente rinvenuto in
acqua), le barbe di finocchio lessate. Insaporite il tutto con un mescolino dell’acqua di
cottura dove avrete messo in infusione lo zafferano. Unite infine le sardine ben asciutte e
terminate la cottura a pentola coperta, ci vorranno pochi minuti.
Nel frattempo cuocete la pasta, scolatela e amalgamatela ben bene al condimento.
Servite cospargendo col pangrattato tostato come se fosse formaggio.

