Baccalà,crosta di pistacchio
di
Bronte,brodo
di
clementine,capperi e acciughe

Calamaro,pomodoro
liquido,capperi
,olive
cipollotto

e

Seppia
con
patata
viola
all'aglio,pomodoro candito e

olio affumicato

Salmone e fragole

Salmone marinato alle fragole e cardamomo con dressing di
senape

Crudo di ricciola,crema di
asparagi,arance e cipolla di
Partanna sciroppata

Ricciola.La regina del mare.Servita al naturale e
accompagnata con arance,cipolla di Partanna scriroppata
e crema di asparagi selvatici.

Battuto di dentice della
pesca locale con crema di
olive al mandarino

Dentice freschissimo battuto al coltello e servito con una
crema di olive verdi Tonda iblea,arancia e mandarino candito.
Guarnito con un gambero viola e germogli misti con peperoncino
fresco.

Battuto di dentice della
pesca locale con crema di
olive al mandarino

Dentice freschissimo battuto al coltello e servito con una
crema di olive verdi Tonda iblea,arancia e mandarino candito.
Guarnito con un gambero viola e germogli misti con peperoncino
fresco.

Rosso di Mazara con zuppa di
arance
del
nostro
orto,peperoncino e fragole

Dose ricetta per 10 porzioni
Per il gambero
650 g. Gamberone Viola Siracusano
Per la zuppa di arance
50 g. Sedano
100 g. Pomodori verdi
250 g. Arance pelate a vivo
2 g. Prezzemolo
q.b. Peperoncino
4 g. Lemon Grass
q.b. Sale E Pepe
50 g. Olio extra vergine di oliva
Per la finitura
50 g. Germogli Di Porro
25 g. Germogli Di Ravanello
100 g. Fragole primizia
Procedimento
Per la zuppa di arancia. Riunire tutti gli ingredienti in un

bicchiere da frullatore e frullare ottenendo una crema fine.
Filtrare e aggiustare di sale e pepe.
Finitura e presentazione.Distribuire la zuppa di arance nei
piatti fondi e su questa i gamberi.
Guarnire con le fragole e i germogli.

“OCTOPUS”

Octopus vulgaris Mollusco cefalopode della famiglia
Octopodidae. Da non confondere con la polpessa Octopus
macropus e venduto da alcuni pescivendoli come polipo e si

riconosce per le due fila di ventose asimmetriche rispetto a
quelle del POLPO ed è caratterizzato da una livrea rossiccia e
punteggiata di bianco.
Il moscardino Eledone moschata di taglia molto più piccola e
gli otto tentacoli hanno una sola fila di ventose.
Il polpo lesso può essere solo di scoglio poiché più pregiato
e prelibato.
L’interiora per molti, sono una vera e propria ghiottoneria
tanto da essere consumate e non scartate.
Visto che
è considerato l’invertebrato più intelligente è
giusto cuocerlo intelligentemente.
Quindi niente tappi di sughero perché non hanno nessuna
valenza scientifica,ne fiori di camomilla perché rende il
polpo più tenero.
Cottura in pentola a pressione va bene ma solo con olio aromi
e cottura per 20 minuti per un polpo di kg 1.
Conttura in cour-bouillon aggiungendo il 3% di sale ogni litro
d’acqua,portare in ebollizione e mettere a cuocere il polpo
per 20 minuti polpo da 1 kg. Lasciandolo raffreddare
nell’acqua di cottura per altri 20 minuti. Il sale serve per
fissare la pelle. Scolarlo delicatamente e lasciarlo
intiepidire.
Cottura al vapore con odori. Il tempo necessario per cuocerlo
in base al peso. Ottimo risultato
Un’altra cottura del polpo è quella di farlo cuocere nella sua
acqua con un filo d’olio e senza sale e solo con aromi. Un
detto siciliano recita: fallu cociri nall’acqua so
stissa”.Secondo me il risultato migliore.
I tempi di cottura cambiano leggermente per il polpo surgelato
di ottima qualità da non essere demonizzato.

Una volta applicata al polpo la giusta tecnica di cottura si
da il via alle varie ricette.
Servito con crema di ceci o patate,con lenticchie o cipolla
caramellata,ad insalata o brasato ecc.
Ma il risultato finale si ottiene sempre e solo con la giusta
cottura del polpo.
L’usanza del tappo di sughero nasce nel sud Italia dove
esisteva in passato la tradizione del polpo cotto e venduto
per strada. Serviva per tenere il polpo cotto legato con uno
spago al tappo. Quest’ultimo poiché galleggiava era facilmente
raggiungibile con uno spiedo senza scottarsi.
Giorgio Rimmaudo

“Mitilugghia”
limone

acciughe

e

Mitilugghia, piatto tipico della gastronomia iblea, di
semplice esecuzione e tanto gustosa, come tutte le cose
fritte. In questa ricetta la servo in veste salata con
acciughe e limone. Volendo la stessa pasta, una volta fritta,

si spolvera di zucchero vanigliato, cannella e servita come
dolce.

