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4Worldrise

WORLDRISE

MISSION

VISION

Worldrise è una ONLUS ideata da giovani professionisti che sviluppa pro-
getti di conservazione e valorizzazione dell’ambiente marino attraverso 
un percorso incentrato sulla sensibilizzazione, la creatività e l’educazione.

I progetti di Worldrise vengono coordinati e realizzati coinvolgendo le 
nuove generazioni per facilitare l’acquisizione di conoscenze pratiche 
professionali e formare i futuri custodi ed ambasciatori del patrimonio 
naturalistico del mediterraneo. 

Promuoviamo il cambiamento a favore della tutela e valorizzazione 
dell’ambiente marino, perchè ognuno di noi può essere parte 
della soluzione.

Crediamo che colmare la distanza tra persone e mare sia fondamentale 
per la salvaguardia del nostro Pianeta Blu. 
Lavoriamo per un mondo in cui regni la consapevolezza che la nostra esi-
stenza dipende dal mare e che il futuro del mare dipende da noi.

RISCOPRIRE 

SELEZIONARE 

COINVOLGERE

Le tecniche di pesca artigianali locali 
grazie al coinvolgimento di pescatori. 
Le specie povere o dimenticate del terri-
torio grazie all’aiuto di ricercatori.  
I ristoratori locali per una proposta culi-
naria sostenibile

(Ri)connettere le persone al mare
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IL PROGETTO

LA GUIDA

SEAstema Liguria è un progetto pilota dedicato alla creazione di una rete 
virtuosa di realtà locali che si facciano promotrici dell’importanza di un 
uso responsabile delle risorse marine, promuovendo una (ri)scoperta del 
territorio e delle sue tradizioni e abbracciando la sostenibilità. 

Il progetto promuove le Aree Marine Protette, l’ecoturismo, la piccola pe-
sca artigianale e il consumo responsabile di pesce.

La Guida estiva al pesce povero ligure vuole 
essere uno strumento al servizio di consuma-
tori e ristoratori che vogliono fare scelte soste-
nibili legate al consumo delle risorse ittiche, 
sostenere piccole realtà artigianali locali, ri-
spettare la stagionalità e preservare la cultura 
gastronomica locale. 

La guida è incentrata sul periodo estivo e 
identifica una serie di specie locali cosiddette 
“povere” che spesso vengono considerate cat-
ture accidentali e buttate perché di basso valo-
re commerciale, nonostante siano da sempre 
presenti nella cultura gastronomica locale. 

Con le nostre scelte possiamo fare la differen-
za rispettando il mare, preservando la nostra 
cultura e sostenendo lo sviluppo sociale ed 
economico del territorio.
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MORMORA 
(Lithognathus mormyrus)

• luglio agosto •

ASPETTO ED HABITAT
La mormora è un pesce tipico dei fondali sabbiosi, abitante abituale delle praterie di posido-
nia. Presenta un corpo argentato con svariate linee verticali brune disposte lungo i fianchi, 
che l’aiutano a “rompere” la silhouette in modo da mimetizzarsi tra le foglie di posidonia o 
tra le increspature della luce sul fondale. L’elemento più caratteristico è certamente il muso, 
molto pronunciato: il muso così allungato permette alla mormora di scandagliare il fondale 
sabbioso alla ricerca di invertebrati. Non a caso il suo nome latino, “Lithognathus”, significa 
proprio “con le fauci atte a mangiare le pietre”, per la sua abitudine a mangiare animaletti 
nascosti nella sabbia. Le mormore spesso sono seguite anche da altri scandagliatori dei fon-
dali, come le triglie, che però usano i loro barbigli.

COTTURA CONSIGLIATA
La mormora è certamente uno dei pesci più pregiati e versatili dei nostri mari, adattandosi a 
qualsiasi preparazione: dal forno, in cartoccio, alla griglia, in guazzetto, in ragù per condire la 
pasta. L’unica accortezza sarà di rimuovere le spine, numerose in questo pesce, ma ne varrà 
la pena.

CURIOSITÀ
La mormora è uno dei vari casi di ermafroditismo che si trovano nel mar Mediterraneo: 
la mormora nello specifico è proterandrìca, ovvero inizia la sua vita da maschio, per poi 
diventare femmina verso i due anni di età.

• luglio agosto •
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MOSTELLA 
(Phycis phycis)

ASPETTO ED HABITAT
La mostella, detta anche musdea, è un pesce che vive tipicamente nascosto tra gli anfratti 
dei fondali rocciosi, dove grazie alla sua capacità di rimanere del tutto immobile e i suoi 
colori bruniti riesce a rendersi praticamente invisibile, osservabile dai subacquei solo 
illuminandola con una fascio di luce diretto delle torce. Proprio per queste sue abitudini di 
vita raramente incappa nelle reti dei pescatori, il che la rende un pesce a volte non facilmente 
reperibile in pescheria. Il suo aspetto è inconfondibile, grazie ai barbigli sul mento e le pinne 
pelviche trasformate in sottili filamenti bifidi.

COTTURA CONSIGLIATA
L’aspetto non è certamente dei più invitanti, ma la mostella rientra nella categoria dei “brutti 
ma buoni”: le sue carni sono soffici e tenere, proprio grazie alla sua vita sedentaria, perfette 
per cotture delicate come il vapore o nel forno all’acqua pazza.

CURIOSITÀ
La mostella è certamente un pesce timido e poco socievole, essendo come detto incline a 
vivere nascosta nelle ombre di anfratti o nelle alghe, come indica proprio il suo nome latino 
“Phycis”, dal greco “phykon”, che significa appunto alga.

• luglio agosto •
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LAMPUGA 
(Coryphaena hippurus)

ASPETTO ED HABITAT
La lampuga è un grosso pesce predatore, abitante abituale delle acque calde del Mediterraneo 
meridionale, ma presenza non inconsueta nel mar Ligure. Sicuramente uno dei pesci dalla 
livrea più eccezionale: il corpo è tinto di colorazioni magnifiche, dal dorso blu-verde, fianchi 
argenteo-dorati con puntini blu e grossa pinna caudale falcata di colore giallo. Inoltre 
presenta un dimorfismo sessuale molto accentuato (ovvero gli individui maschi hanno una 
forma differente dagli individui femmina): I maschi infatti presentano un capo con una 
grossa “gobba” (da cui uno dei termini dialettali “capone”), e i loro colori sono generalmente 
più accesi.

COTTURA CONSIGLIATA
Le grandi dimensioni di questo pesce rendono i suoi filetti molto apprezzati in cucina: alcuni 
modi per consumarlo sono in umido con sapori mediterranei, come la ricetta siciliana della 
lampuga “alla matalotta”, farne una cotoletta impanando il filetto, cucinarlo al forno 
o grigliarlo.

CURIOSITÀ
Le lampughe si spostano in piccoli gruppi che adorano riposarsi all’ombra di grossi oggetti 
galleggianti. Per questo una delle tecniche più comuni per pescare questi pesci è tramite l’u-
tilizzo dei FAD - Fishing Aggregating Devices - che si compongono generalmente di semplici 
zattere messe a galleggiare per attirare questi grossi pesci amanti dell’ombra. L’uso dei FAD 
tuttavia è vietato in Italia, poiché sotto tali strumenti spesso si rifugiano anche i giovani di 
molte altre specie, che con il ritiro dello strumento vengono pescati indiscriminatamente.

• luglio agosto •
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LECCIA STELLA 
(Trachinotus ovatus)

ASPETTO ED HABITAT
La leccia stella ha un aspetto difficilmente confondibile, simile ad una ricciola ma molto più 
ovale (da cui il nome della specie “ovatus”) e con una serie di macchie ovali sui fianchi. Anche 
le punte della coda a rondine perfettamente simmetrica e le punte delle pinne dorsali e anali 
presentano macchie nere. Vive poco distante dalle coste, in genere sui fondali sabbiosi dove 
cerca gruppi di piccoli pesci, come latterini o larve di acciuga e sardina, dove può avventarsi 
con poderosi scatti.

COTTURA CONSIGLIATA
Le carni della leccia stella sono simili a quelle della leccia o della ricciola: sono quindi filetti 
sodi ottimi per essere cotti al forno o al cartoccio, ma va anche cucinata intera. Può anche 
essere usata per condire la pasta. Essendo un pesce poco conosciuto data la sua occasionalità 
nei banchi delle pescherie, la sua versatilità in cucina è ancora un terreno inesplorato.

CURIOSITÀ
I pesci del genere Trachinotus hanno la capacità di crescere con eccezionale velocità, centu-
plicando le proprie dimensioni in pochi giorni dalla schiusa dalle uova. Questa caratteristica 
ha aperto nuovi orizzonti sperimentali per l’allevamento ittico marino, tanto che la leccia 
stella insieme a suoi parenti oceanici viene attualmente allevata con il nome di “pompano” 
negli Stati Uniti ed in Cina.

• luglio agosto •

Guida estiva
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BOGA 
(Boops boops)

ASPETTO ED HABITAT
La boga è un piccolo pesce (in media di 15 cm) che presenta un grosso occhio, colorazione 
argentea tendente al verde e una vistosa linea laterale scura su entrambi i fianchi. General-
mente cosmopolita su tutte le coste liguri, sembra prediligere i fondali rocciosi, certamente 
non assenti lungo la riviera. Da sempre comunissimo lungo le nostre coste, un tempo com-
poneva una fetta sostanziale del ricavato ittico totale, tanto da avere una sua pesca dedicata 
(la “rebughera”). Attualmente è di interesse commerciale nullo, tanto che se pescata viene 
generalmente ributtata in acqua o usata come esca per altre specie di maggior valore.

COTTURA CONSIGLIATA
La boga è un pesce molto magro e salutare, che viene spesso ritrovata fritta in svariate di-
gressioni regionali: per esempio fritta con la “cipollata” in Sicilia, fritta e messa in carpione in 
Liguria o fritta e condita “a scabeccio” in Sardegna. Altrimenti può essere grigliata e condita 
con un salmoriglio, come in uso in Calabria, o tentare un approccio dai curiosi gusti agrodolci 
cucinandola con un vino passito.

CURIOSITÀ
La capacità delle boghe di nutrirsi di alghe come salpe e saraghi, è attualmente un motivo di 
studio per arginare l’avanzamento dell’alga aliena Caulerpa cylindracea, una specie invasiva 
del Mar Rosso che pone una seria minaccia per le praterie di posidonia.

• luglio agosto settembre



11

BARRACUDA
(Sphyraena sp.)

ASPETTO ED HABITAT
I barracuda sono pesci dalla forma inconfondibile, dal corpo sottile e appuntito, mascella 
prominente e sguardo minaccioso. Sul dorso presentano barre scure ben visibili. Attualmente 
sono presenti sulle coste liguri due diverse specie di barracuda, lo Sphyraena sphyraena, 
ovvero il barracuda mediterraneo (a volte anche definito “luccio di mare”) da sempre 
autoctono, e lo Sphyraena viridensis, detto barracuda boccagialla o barracuda atlantico, dato 
che è una specie aliena proveniente dall’oceano Atlantico e sempre più diffuso. La differenza 
tra i due è praticamente nulla, se non la presenza di squame sull’opercolo della guancia nel 
primo e l’assenza di squame nel secondo. Entrambi si muovono in grandi banchi e sembra 
che il barracuda mediterraneo prediliga i fondali sabbiosi, mentre il barracuda atlantico i 
fondali rocciosi.

COTTURA CONSIGLIATA
Essendo un grande predatore le carni del barracuda risultano molto magre, ma non 
stoppose, dunque le cotture più consigliate sono quelle abbinate con aromi e sapori decisi. 
Che sia cotto lesso, in umido, al forno o al cartoccio, può essere accompagnato da cipolle, 
olive, capperi e spezie mediterranee.

CURIOSITÀ
Probabilmente la presenza cinematografica più famosa del barracuda è stata nel film “Alla 
Ricerca di Nemo” della Pixar, dove a inizio film ha traumatizzato gli spettatori divorando 
tutte le uova dei fratelli e sorelle di Nemo. Seppur sia un predatore provetto (ha una vista 
così acuta da permettergli di cacciare nell’acqua torbida) non risulta aggressivo per l’uomo, 
anche se si sono registrati casi di morsi: per esempio nel 2010 a Monterosso dove una turista 
sguazzando con i piedi dal materassino è stata scambiata da un barracuda per una possibile 
preda; il tutto si è risolto con un piede arrossato, un grande spavento e un materassino 
sgonfiato.

• luglio agosto settembre

Guida estiva



12Worldrise

PESCE SERRA 
(Pomatomus saltatrix)

ASPETTO ED HABITAT
Il pesce serra è definito spesso come “una via di mezzo tra un branzino e una ricciola”, condi-
videndo con essi le dimensioni notevoli, la mascella molto sviluppata e dotata di denti aguzzi. 
Come per il branzino le sue scaglie sono ben visibili. Il pesce serra è diventato un avvista-
mento sempre più comune nel mar Ligure, essendo in verità una specie tipica nelle calde 
acque del Mediterraneo meridionale. Tuttavia il riscaldamento globale ha portato ad una 
“meridionalizzazione” del mar Ligure, e le sue acque sono diventate abbastanza calde da 
poter ospitare questa specie stanzialmente.

COTTURA CONSIGLIATA
Dal pesce serra date le dimensioni notevoli si possono ottenere degli ottimi filetti identici a 
quelli di un branzino: come quest’ultimo quindi presenta una enorme versatilità in cucina. 
Per gustarsi appieno la bontà del pesce si può mangiare in semplicità, per esempio al car-
toccio od in crosta di sale, ma anche al forno con condimento mediterraneo di pomodorini e 
capperi farà un figurone.

CURIOSITÀ
Il pesce serra ha una nomea terrificante tra i pescatori: questo pesce voracissimo caccia in 
grossi gruppi, in particolare da giovane, che entrano in frenesia di caccia nell’incontrare le 
prede, divorando qualsiasi cosa in una furia cieca. Non è raro identificare il passaggio di un 
banco di pesci serra con i resti sparsi e frammentati delle loro prede.

• luglio agosto settembre
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LANZARDO 
(Scomber colias)

ASPETTO ED HABITAT
Il lanzardo, chiamato anche sgombro cavalla, è un parente del più conosciuto sgombro. Da 
quest’ultimo si distingue, con un occhio attento, da un’ombreggiatura nera intorno all’occhio, 
una colorazione più giallastra (tanto da essere definita “giallo lanzardo”) che unita al blu del 
dorso tipico dei pesci azzurri viene a formare un verde, e la presenza di macchie circolari 
scure sul ventre argentato (nello sgombro comune il ventre rimane privo di macchie). Inoltre 
il lanzardo è tendenzialmente più piccolo dello sgombro. Ultimamente il lanzardo è molto 
comune lungo le coste del mar Ligure, mentre gli sgombri sembrano essere presenze sempre 
più rare. Pur avendo un valore di mercato minore, molti pescivendoli approfittando della 
poca conoscenza della specie da parte del pubblico tendono a vendere i lanzardi come ben 
più pregiati sgombri.

COTTURA CONSIGLIATA
Il lanzardo è considerato il “cugino povero” dello sgombro: in cucina possono essere del tutto 
interscambiabili, per quanto il lanzardo presenti qualche spina in più. Il lanzardo può dun-
que essere mangiato a crudo, in carpaccio, cucinato in sughi per la pasta, ed essendo la sua 
carne ricca di lipidi (la maggior parte buoni come gli omega3) è ottimo anche alla piastra o 
grigliato, condito con un semplice salmoriglio.

CURIOSITÀ
Il lanzardo è elemento imprescindibile nella cultura culinaria delle isole dell’Egeo, tanto che 
in greco esistono due termini per definirlo: koliós per i lanzardi estivi e di primo autunno, 
ricchi di grasso e uova, e tsíros per i lanzardi più magri di fine inverno e primavera. Non è 
raro su quelle isole vedere lanzardi aperti a farfalla lasciati a essiccare al sole con le erbe, per 
poi essere consumati sulla griglia.

• luglio agosto settembre

Guida estiva
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POTASSOLO 
(Micromesistius poutassou)

ASPETTO ED HABITAT
Il potassolo, detto anche melù, vive vicino ai fondali delle coste liguri, risalendo talvolta verso 
la superficie durante le ore notturne, ed è molto simile al nasello (ovvero il merluzzo medi-
terraneo). La principale differenza tra le due specie consiste nella taglia e nella colorazione: 
il melù è infatti più piccolo, arrivando a massimo 50 cm di lunghezza, e presenta un dorso 
di colore azzurro metallico mentre nel nasello è grigio o brunastro. Per le sue dimensioni 
ridotte è sempre stato considerato un pesce di valore molto minore, se non nullo, rispetto al 
nasello, ed è quindi spesso venduto a prezzi molto più economici.

COTTURA CONSIGLIATA
I filetti di potassolo son certamente più piccoli di quelli di nasello, ma come quest’ultimo è 
altrettanto versatile. Impanati e fritti, farciti come involtini, cotti al forno gratinati con erbe. 
Le possibilità sono infinite!

CURIOSITÀ
Essendo un pesce con abitudini di vita demersali ovvero che vive nei pressi del fondale, vie-
ne spesso pescato con la pesca a strascico: è importante verificare sempre che lo strascico 
utilizzato per pescarlo sia di piccola pesca tradizionale, e non strascico industriale, molto 
impattante per il mare.

• luglio agosto settembre
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TOMBARELLO E PALAMITA 
(Auxis rochei), (Sarda sarda)

ASPETTO ED HABITAT
Entrambi appartengono alla stessa famiglia dei tonni, di cui condividono la forma a siluro e 
la presenza di numerose “pinnule” dall’aspetto simile a spine, disposte lungo tutto il dorso 
prima della coda. Entrambi presentano colorazioni molto peculiari e vistose: la palamita sul-
la parte superiore del dorso, di colore blu metallico, sfoggia una serie di linee nere parallele, 
mentre tombarello ha un reticolato nero irregolare. Entrambi sono predatori gregari e voraci 
dell’ambiente pelagico, ovvero lontano dalle coste.

COTTURA CONSIGLIATA
Entrambi sono ottimi sostituti del tonno, da taluni considerati anche migliori, poiché più 
delicati e raffinati. I filetti ottenuti sono ottimi da consumare a crudo, previo abbattimento 
o con cotture rapide come una leggera scottatura sulla griglia o in crosta di pistacchi/semi di 
sesamo.

CURIOSITÀ
Palamite e tombarelli sono pressoché sconosciuti dal grande pubblico seppur siano sempre 
stati pescati nei nostri mari. Nella cucina orientale, in particolare quella giapponese, questi 
pesci ne fanno da padroni.

• • agosto settembre

Guida estiva
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SUGARELLO 
(Trachurus trachurus)

ASPETTO ED HABITAT
Il sugarello tende a vivere in banchi spesso aggregati ad acciughe e sardine, seppur per la 
maggior parte del tempo viva a profondità maggiori di quest’ultime. Rispetto al normale pesce 
azzurro si riconosce per la vistosa linea laterale ricoperta di placche chiamate “scudetti” a 
forma di “s” allungata su entrambi i fianchi. I piccoli di sugarello hanno la curiosa abitudine 
di difendersi dai predatori vivendo nascosti tra i tentacoli delle meduse meno urticanti. Anche 
se più raro, è possibile incontrare anche il Sugarello maggiore (Trachurus mediterraneus) che 
è identico in tutto e per tutto al sugarello normale, tranne per gli scudetti della linea laterale 
leggermente più grandi.

COTTURA CONSIGLIATA
Pur essendo, come tutti i pesci azzurri, ricco di omega 3 e decisamente più facile da spinare 
di molti altri pesci, il sugarello è pressoché sconosciuto. Per la polposità delle carni ha 
una versatilità eccezionale, potendo essere cucinato bollito in zuppa, fritto, al cartoccio, 
all’acqua pazza o per gli esemplari più grandi anche cucinato alla griglia.

CURIOSITÀ
Il sugarello è un pesce ottimo, come ben sanno gli abitanti di Tenerife, così tanto amanti di 
questo pesce da dedicargli interi monumenti ed essere chiamati comunemente “chicharro-
nes”, ovvero proprio “sugarelli”.

• • agosto settembre
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SCORFANO NERO 
(Scorpaena porcus)

ASPETTO ED HABITAT
L’aspetto dello scorfano nero gli permette di mimetizzarsi completamente con l’ambiente 
circostante. Immobile sugli scogli di coralligeno, con i colori variegati che ne spezzano la 
silhouette e svariate escrescenze simili ad alghe su tutto il corpo, nessuna preda nota la sua 
presenza, almeno finché non è troppo tardi. Lo scorfano nero vive all’ombra della fama del 
suo ben più noto parente, lo scorfano rosso (Scorpaena scrofa) a cui però non ha nulla da 
invidiare, e da cui si differenzia non tanto per il colore ma per la presenza nello scorfano 
rosso di una macchia nera sulla pinna dorsale ed una taglia generalmente maggiore. Date le 
dimensioni minute, lo scorfano nero non ha mai avuto un interesse commerciale, e se pescato 
viene di solito ributtato in mare come pesca accessoria.

COTTURA CONSIGLIATA
Lo scorfano nero si presta bene all’utilizzo nelle zuppe, che si tratti di un cacciucco 
livornese, una buridda ligure o una bouillabaisse marsigliese, esso darà sapore attraverso le 
sue carni tenere, le quali risultano ottime anche per i sughi di pesce per la pasta.

CURIOSITÀ
Come tutti gli scorfani, lo scorfano nero va maneggiato con cura avendo le spine della pinna 
dorsale (ma anche quelle anali e pelviche) velenose! Tanto più lo scorfano è grosso, tanto più 
il veleno è forte. Queste caratteristiche lo rendono davvero molto pericoloso.

SCORFANO NERO 
(Scorpaena porcus)

• • agosto settembre

Guida estiva
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COZZA 
(Mytilus galloprovincialis)

ASPETTO ED HABITAT
Le cozze, anche dette “muscoli” in ligure, sono dei molluschi bivalvi dalle inconfondibili val-
ve nere, e l’animale di colore arancione brillante. In natura vivono attaccati alle superfici 
dure tramite fibre chiamate “bisso” e si nutrono filtrando l’acqua attraverso le branchie per 
nutrirsi del fitoplancton (le microalghe). Attualmente la quasi totalità delle cozze consumate 
non viene pescata selvatica, ma viene allevata tramite mitilicoltura, facendo crescere miglia-
ia di cozze su lunghe corde tenute a galleggiare nelle zone più pulite del mare.

COTTURA CONSIGLIATA
Le cozze sono da sempre un caposaldo della cucina italiana da nord a sud, disponibili 
tutto l’anno grazie all’attività di allevamento. Per cucinarle basta pulire le conchiglie da 
ogni possibile epifita come alghe o balani, e rimuovere il bisso dalla giuntura delle valve. 
Dopodiché si possono cucinare al vapore, facendole aprire e mangiandole con limone e 
pepe, o aggiungerle a sughi allo scoglio, risotti alla marinara, paelle, fregole, tielle, zuppe, 
metterle in forno a gratinare o farle ripiene nello stile spezzino. Per le cozze il limite è la 
fantasia!

CURIOSITÀ
La cozza è uno dei pochi prodotti di allevamento marino totalmente sostenibile. A differenza 
degli allevamenti di pesce infatti, le cozze crescono senza alcun apporto di mangimi extra da 
parte dell’uomo. L’importante è dunque scegliere le cozze cresciute negli allevamenti con le 
acque dalla salubrità certificata, come le cozze degli allevamenti spezzini, il sito di molluschi-
coltura storico della Liguria.

• luglio agosto settembre

Worldrise
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ALACCIA 
(Sardinella aurita)

ASPETTO ED HABITAT
Le caratteristiche dell’alaccia sono ben espresse dal suo nome latino: molto simile alla sardi-
na comune, come indica il genere Sardinella, solo più tozza, alla vista è ben riconoscibile per 
la lunga linea dorata che passa orizzontalmente lungo tutto il fianco del pesce, come indica 
il termine aurita. L’alaccia in passato è sempre stata un avvistamento raro nel mar Ligure, 
essendo una specie molto più comune nelle calde acque del Mediterraneo meridionale. Tutta-
via il riscaldamento globale ha portato ad una “meridionalizzazione” del mar Ligure, e le sue 
acque sono diventate abbastanza calde da poter ospitare questa specie stanzialmente. Ormai 
l’alaccia è diventata una cattura comunissima dalle tecniche a circuizione, come la lampara, 
e si ritrova sempre associata a specie di maggiore interesse come l’acciuga o la sardina. 

COTTURA CONSIGLIATA
L’alaccia in cucina è identica alla sardina, però attenzione: l’alaccia è un pesce più grande 
della media delle sardine e con un numero maggiore di spine. Per il resto è un pesce estrema-
mente versatile: si può aprire a libro e cucinare gratinata al forno, in sugo di pomodoro alla 
livornese, ripiena alla ligure, anche marinata nel limone.

CURIOSITÀ
L’alaccia non presenta mercato attualmente nelle marinerie dell’Italia centrale e settentrio-
nale, tuttavia nel Canale di Sicilia è sempre stato un prodotto di consumo: questo è testimo-
niato dall’alaccia salata di Lampedusa, un prodotto storico che ha ottenuto il marchio 
Slow Food.

• luglio agosto settembre

Guida estiva
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SARAGHI 
(Diplodus sp.)

ASPETTO ED HABITAT
I saraghi sono un genere di pesce molto comune lungo le coste liguri. Le quattro più comuni 
e rappresentative sono il sarago fasciato (Diplodus vulgaris), il sarago maggiore (Diplodus 
sargus), il sarago pizzuto (Diplodus puntazzo) ed il sarago sparaglione (Diplodus annularis). 
Tutte e quattro le specie condividono la presenza di una banda nera al peduncolo caudale. Il 
sarago fasciato è ben riconoscibile dalle altre specie per la grossa fascia nera sul lato frontale; 
il sarago maggiore e pizzuto condividono le fasciature brune lungo i fianchi, ma il pizzuto si 
riconosce per il muso più allungato. Il sarago sparaglione invece presenta fianchi argentati 
uniformi, ma si riconosce facilmente per le pinne ventrali gialle. I saraghi sono frequentatori 
dei fondali rocciosi, a parte lo sparaglione che preferisce le praterie di posidonia. Inoltre 
mentre il sarago fasciato ed il sarago maggiore sono generalmente gregari, il sarago pizzuto 
e lo sparaglione tendono ad essere solitari.

COTTURA CONSIGLIATA
I saraghi sono pesci semigrassi che danno il meglio di sé nelle cotture al forno o al cartoccio, 
o nelle preparazioni con basi acide come in padella all’acqua pazza.

CURIOSITÀ
Sembra che le quattro specie di sarago abbiano i periodi riproduttivi diffusi lungo tutto l’an-
no, una stagione per specie: dunque per quanto i saraghi si possano pescare e consumare tut-
to l’anno, è meglio evitare la specie che si riproduce in quella stagione. Per la stagione estiva 
è meglio evitare il sarago sparaglione.

• luglio agosto settembre
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“Vorrei semplicemente 
consigliare a chi non lo avesse 
ancora fatto di provare una 
giornata di pescaturismo per 
avvicinarsi ai mestieri della 
pesca, e una serata presso 
un ittiturismo per assaporare 
ricette nuove e sfiziose 
che valorizzano il nostro 
pesce locale, soprattutto 
quello meno conosciuto che 
difficilmente troveranno nei 
menù dei grandi ristoranti.” 

— Franco D’Ambra, 
    pescatore di Sestri Levante
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UNITI PER FARE  
LA DIFFERENZA

La nostra esistenza dipende dal mare,
il futuro del mare dipende da noi.




