il

La tradizione e l’arte
dei maestri tonnieri unite
ad una rigorosa selezione
per un Tonno Diverso

Se Dio avesse
voluto che
seguissimo
passo dopo
passo le ricette,
non ci avrebbe
dato le nonne.
(Linda Henley)
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bocconcini di tonno
bruschette con tonno piccante e bottarga
freselle al tonno
antipasto fantasia
fagottini al tonno
patè di tonno
vol-au-vent al tonno
antipasto di limoni ripieni
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BOCCONCINI
DI TONNO

INGREDIENTI PER 4 PERSONE
200 g di Tonno in pezzi all’olio d’oliva “Sardanelli”
100 g di ricotta fresca
30 g di burro
20 g di capperi
2 uova sode
1 limone
2 foglie di basilico
Rucola
Sale e pepe q.b.
PREPARAZIONE
Tritare le uova sode. Passare al setaccio il tonno sgocciolato, la ricotta e le
uova e raccogliere tutto in una ciotola.
Tritare finemente capperi, basilico e la buccia di limone.
Unire al tonno il burro ammorbidito, il succo di ½ limone, sale e pepe e
amalgamare bene tutti gli ingredienti fino ad ottenere un impasto omogeneo.
Formare tante palline di medie dimensioni e riporle in frigorifero per
almeno 1 ora.
Al momento di servire formare un letto di rucola su un piatto di portata e
disporvi sopra i bocconcini di tonno.
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BRUSCHETTE
CON TONNO
PICCANTE E
BOTTARGA

INGREDIENTI PER 4 PERSONE
300 g di Tonno in pezzi all’olio d’oliva Piccante “Sardanelli”
2 cucchiaini di Bottarga di Tonno grattugiata “Sardanelli”
8 fette di pane per bruschette
2 spicchi d’aglio
½ bicchiere di vino bianco
4 cucchiai di olio extravergine di oliva
1 macinata di pepe nero
1 rametto di prezzemolo tritato
PREPARAZIONE
Scaldare l’olio extravergine in un pentolino, fare rosolare l’aglio, unire il
tonno sgocciolato e cuocere fino a quando il tonno non si sarà quasi sciolto.
Aggiungere la bottarga macinata, il vino bianco, una macinata di pepe e il
prezzemolo tritato.
Cuocere finchè il vino non sarà evaporato, bruscare le fette di pane e
condirle con il composto.
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FRESELLE
AL TONNO

INGREDIENTI PER 4 PERSONE
300 g di Tonno all’olio d’oliva “Sardanelli”
4 freselle
300 g di pomodorini
2 cipolle di Tropea
Olio extravergine di oliva
Basilico
Sale q.b.
PREPARAZIONE
Ammorbidite le freselle sotto l’acqua fredda per qualche secondo
e disponetele su un piatto da portata.
Sgocciolate il tonno, sminuzzatelo con la forchetta e raccoglietelo in
una ciotola.
Affettate finemente le cipolle, unitele al tonno, condite con qualche
cucchiaio di olio extravergine di oliva e mescolate delicatamente.
Tagliate i pomodorini a metà e aggiungeteli al tonno e alla cipolla,
insieme a qualche fogliolina di basilico e un pizzico di sale e distribuire,
quindi, sulle freselle.

12

il Ricettario Tonno Sardanelli

ANTI
PAS
TI

13

ANTIPASTO
FANTASIA

INGREDIENTI PER 4 PERSONE
200 g di Tonno all’olio d’oliva “Sardanelli”
3 pomodori
2 peperoni verdi
250 g di ciliegine di mozzarella
5/6 filetti di acciughe sott’olio “Sardanelli”
Olio extravergine di oliva
Basilico
Sale q.b.
PREPARAZIONE
Lavate i pomodori, tagliateli e disponeteli in un piatto da portata,
aggiungete le ciliegine di mozzarella, i filetti di acciughe e condite con olio,
sale e qualche foglia di basilico fresco.
Riponete al fresco.
Arrostite i peperoni, spellateli, togliete i semi e, dopo averli tagliati a filetti,
aggiungeteli al preparato precedente insieme al tonno accuratamente
sgocciolato.
Servitelo accompagnato da crostini di pane.
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FAGOTTINI
DI TONNO

INGREDIENTI PER 4 PERSONE
400 g di Tonno all’olio di oliva “Sardanelli”
300 g di pasta sfoglia già pronta
4 pomodori pelati
1 uovo
2 cucchiai d’olio extravergine d’oliva
un pezzetto di peperoncino
sale q.b.
PREPARAZIONE
Fate scottare i pomodori in acqua bollente, pelateli, privateli dei semi e
tritateli grossolanamente. In un tegame fate scaldare l’olio, versate i
pomodori, il tonno scolato dall’olio di conservazione e sminuzzato, ed il
peperoncino intero che poi eliminerete. Regolate di sale e cuocete per 20
minuti circa fino a quando la salsa avrà raggiunto una certa consistenza.
Stendete la pasta in una sfoglia sottile e con il tgliapasta dentellato
ricavate dei dischi di 10 cm circa di diametro, dividete il ripieno a base di
tonno su ciascuno di essi e chiudete i dischi a mezzaluna. Spennellateli con
l’uovo sbattuto e fate cuocere in forno preriscaldato a 200° C per 20 minuti circa.
Dopo la cottura disponeteli u un vassoio e serviteli in tavola guarniti con
pomodorini ciliegia e foglie di basilico.
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PATÈ
DI TONNO

INGREDIENTI PER 4 PERSONE
300 g di Tonno all’olio d’oliva “Sardanelli”
4 cucchiai di maionese
80 g di burro
3 acciughe salate
3 cucchiai di capperi.
PREPARAZIONE
Versate nel frullatore il tonno a pezzetti, la maionese, il burro, i capperi,
le acciughe ben lavate e spezzettate. Frullate il tutto fino ad ottenere una
crema compatta. Trasferitela in una terrina, copritela con la pellicola
trasparente e mettetela in frigorifero. Questo patè deve stare al freddo per
almeno 2 ore prima di servirlo. E’ un antipasto veloce ma di grande effetto,
soprattutto se avrete l’accorgimento di presentarlo decorato con fantasia.
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VOL-AU-VENT
AL TONNO

INGREDIENTI PER 4 PERSONE
150 g di Tonno all’olio d’oliva “Sardanelli”
1 uovo
2/3 acciughe sott’olio “Sardanelli”
1 cucchiaio di capperi
8 olive nere
50 g di burro
1 cucchiaio di cognac
1 ciuffo di prezzemolo
8 vol-au-vent
PREPARAZIONE
Mondate ed asciugate il prezzemolo, sciacquate i capperi e togliete dalla
scatola il tonno facendo scolare in una tazzina l’olio di conservazione.
Nel frattempo lessate l’uovo e quando sarà rassodato sgusciatelo separando
l’albume dal tuorlo. Mettete quindi nel frullatore il tonno, le acciughe,
i capperi, il burro, il prezzemolo, il tuorlo e il cucchiaio di cognac e frullate
il tutto. Se risultasse troppo denso potete aggiungere l’olio che avete messo
da parte. Quando il composto risulterà ben amalgamato e omogeneo,
trasferitelo con una siringa da pasticceria nei vol—au-vent e su ognuno
collocate un’oliva nera.
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ANTIPASTO
DI LIMONI
RIPIENI

INGREDIENTI PER 4 PERSONE
150 g di Tonno all’olio d’oliva “Sardanelli”
4 limoni
2 uova sode
50 g di olive verdi
25 g di capperi
olio d’oliva
PREPARAZIONE
Tagliare i limoni nel senso della lunghezza e svuotarli.
Mettere nel frullatore il tonno sgocciolato, i capperi, le olive snocciolate e i
tuorli d’uovo. Frullare bene il tutto, versarlo in una ciotola e diluirlo con
poco olio. Distribuire il composto nei limoni svuotati. Servire l’antipasto su
un piatto da portata guarnito con foglie d’insalata e olive intere.

Una ricetta
è una storia
che si conclude
con un buon pasto.

(Pat Conroy)
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pasta fredda al tonno piccante e olive
gnocchi al tonno
spaghetti con tonno piccante e limone
insalata di penne rigate e tonno
bavette al sugo di tonno
rigatoni tonno e cipolla
penne rigate con tonno e piselli
penne al tonno piccante saltate in padella
farfalle al tonno e mais
fusilli patate, piselli e tonno
linguine bottarga e noci
linguine con pomodori e ventresca di tonno
linguine con tonno e rucola
orecchiette al tonno piccante
spaghetti alla bottarga di tonno
spaghetti alla crema di tonno
spaghetti tonno e pomodoro
spaghetti alla ventresca di tonno
timballo di maccheroni al tonno
penne con bottarga di tonno pomodoro e olive
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PASTA FREDDA
AL TONNO
PICCANTE
E OLIVE

INGREDIENTI PER 4 PERSONE
300 g di Tonno in pezzi all’olio d’oliva piccante “Sardanelli”
300 g di pasta tipo farfalle
2 cipolle
100 g di olive verdi snocciolate
4 cucchiai di olio extravergine di oliva
30 g di pasta d’acciughe
2 ciuffi di prezzemolo
Sale q.b.
PREPARAZIONE
Affettare le cipolle non troppo finemente e tritare il prezzemolo.
Fare appassire le cipolle con 3 cucchiai di olio extravergine di oliva,
aggiungere al soffritto il tonno in pezzi e lasciare cuocere per 5/10 min.
Sciacquare le olive e mescolare la pasta di acciughe con il restante olio
in modo che diventi morbida.
Cuocere al dente le farfalle, scolarle, passarle sotto l’acqua fredda e versarle
in una zuppiera. Condire la pasta con il soffritto, la pasta di acciughe,
le olive e il prezzemolo, amalgamare e servire fredda.
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GNOCCHI
AL TONNO

INGREDIENTI PER 4 PERSONE
200 g di Tonno all’olio extravergine di oliva “Sardanelli”
350 g di gnocchi di patate
250 g di passata di pomodoro
5 olive nere snocciolate
2 spicchi d’aglio
Olio extravergine di oliva
Sale e pepe q.b.
PREPARAZIONE
Fate soffriggere in una padella con dell’olio i 2 spicchi d’aglio.
Rompete con una forchetta il tonno sgocciolato e unitelo al soffritto.
Aggiungete la passata di pomodoro e fate cuocere il tutto per 10 min. circa.
Cuocete gli gnocchi in abbondante acqua salata, non appena verranno a
galla scolateli e metteteli in un piatto si portata.
Condite con il sugo al tonno e spolverate con un trito finissimo di olive nere.
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SPAGHETTI
CON TONNO
PICCANTE
E LIMONE
INGREDIENTI PER 4 PERSONE
200 g di Tonno in pezzi all’olio d’oliva piccante “Sardanelli”
300 g di spaghetti
1 limone
1 spicchio d’aglio
4 cucchiai di olio extravergine di oliva
1 mazzetto di prezzemolo
Sale q.b.
PREPARAZIONE
Durante la preparazione degli spaghetti tritate il prezzemolo, grattugiate la
scorza del limone e sgocciolate il tonno.
Rosolate in un tegame l’olio extravergine di oliva con l’aglio e non appena
quest’ultimo risulterà dorato spegnete il fuoco ed eliminatelo.
Unite all’olio caldissimo il tonno, il prezzemolo e la scorza di limone.
Scolate gli spaghetti al dente e conditeli con il sugo ottenuto, mescolate
e servite caldissimi.
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INSALATA DI
PENNE RIGATE
E TONNO
INGREDIENTI PER 4 PERSONE
200 g di Tonno all’olio d’oliva “Sardanelli”
300 g di penne rigate
½ peperone verde tritato
2 ravanelli
½ cipolla piccola
2 cucchiai di yogurt magro
4 foglie di lattuga
1 cucchiaio di succo di limone
Sale q.b.
PREPARAZIONE
Cuocere la pasta in abbondate acqua salata e a fine cottura lasciarla
raffreddare sotto l’acqua fredda.
Sgocciolare il tonno, spezzettarlo con una forchetta e aggiungerlo alla pasta,
che avrete messo in una ciotola. Unire il peperone tritato, la cipolla affettata
molto sottilmente, i ravanelli tagliati a fettine, il limone, lo yogurt e il sale.
Mescolare bene e lasciare raffreddare per almeno mezz’ora.
Servire in un’insalatiera foderata di foglie di lattuga.
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BAVETTE
AL SUGO
DI TONNO
INGREDIENTI PER 4 PERSONE
150 g di Tonno all’olio d’oliva “Sardanelli”
300 g di pasta tipo bavette
500 g di pomodori pelati
4 alici sotto sale
1 ciuffo di prezzemolo
4 cucchiai di olio extravergine di oliva
PREPARAZIONE
Eliminare le lische dalle alici, lavarle bene sotto acqua corrente e metterle a
sciogliere a fuoco basso in una padella con l’olio extravergine.
Non appena le alici si saranno ridotte in poltiglia, aggiungere il tonno ben
sgocciolato e sminuzzato e alzare leggermente la fiamma, facendo attenzione
agli schizzi.
Quando il tonno comincia ad asciugarsi aggiungere il pomodoro spezzettato
grossolanamente, mettere il coperchio e cuocere a fuoco basso per circa 20 min.
Cuocere intanto la pasta in abbondante acqua salata, scolarla e versarla nella
padella con il sugo, mescolando bene con un forchettone su fiamma vivace.
Servire spolverando sopra il prezzemolo tritato.
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RIGATONI
TONNO
E CIPOLLA

INGREDIENTI PER 4 PERSONE
200 g di Tonno all’olio d’oliva “Sardanelli”
300 g di pasta tipo rigatoni
½ cipolla di Tropea
4 filetti di acciughe sott’olio “Sardanelli”
6 olive verdi e 6 olive nere
4 cucchiai di olio extravergine di oliva
2 spicchi d’aglio, origano, sale q.b.
PREPARAZIONE
Sgocciolare il tonno e spezzettarlo con una forchetta.
Snocciolare le olive e sminuzzarle con la mezzaluna.
Sgocciolare i filetti di acciughe, tamponarli con carta da cucina e sminuzzarli.
Pulire la cipolla, tritarla grossolanamente e metterla a soffriggere in una padella
con l’olio extravergine. Quando avrà assunto un aspetto dorato, aggiungere le
acciughe, l’aglio spellato e leggermente schiacciato.
Mescolare frequentemente con un cucchiaio di legno per 2 min. fino a quando
le acciughe non si sfaldano. Se il fondo di cottura dovesse asciugarsi troppo aggiungere uno o due cucchiai d’acqua. Aggiungere il tonno, le olive ed amalgamare bene.
Cuocere per qualche minuto, aggiungere una spolverata di origano, quindi spegnere il fuoco. Cuocere la pasta in abbondante acqua salata e, poco prima di scolarla,
aggiungere un mestolo di acqua di cottura nella padella del condimento, quindi
accendere il fuoco. Saltare a fiamma vivace la pasta scolata nella padella del
condimento per qualche minuto, girando frequentemente.
Servire immediatamente spolverizzando con altro origano.
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PENNE
RIGATE
CON TONNO
E PISELLI
INGREDIENTI PER 4 PERSONE
200 g di Tonno all’olio extravergine di oliva “Sardanelli”
300 g di penne rigate
½ cipolla di Tropea
400 g di piselli
olio, sale e pepe nero q.b.
PREPARAZIONE
Fate cuocere la pasta in abbondante acqua salata. Nel frattempo soffriggete
la cipolla finemente tritata con un poco di olio. Versate i piselli, salate ed
aggiungete un bicchiere scarso di acqua, coprite e lasciate cuocere
lentamente. Dopo che i piselli saranno cotti unite il tonno e lasciate insaporire per qualche minuto.
Scolate la pasta e conditela con il sugo preparato e una spolverizzata di
pepe nero.
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PENNE
AL TONNO
PICCANTE
SALTATE
IN PADELLA

INGREDIENTI PER 4 PERSONE
200 g di Tonno in pezzi all’olio di oliva piccante “Sardanelli”
300 g di penne
2 scalogni
½ bicchiere di vino bianco secco
1 cucchiaio di prezzemolo tritato, sale, burro, capperi a piacere
PREPARAZIONE
Mondate gli scalogni e tagliateli a fettine, sgocciolate il tonno e conservate
l’olio in un bicchiere. Fate cuocere le penne ad dente in abbondante acqua
bollente salata. Nel frattempo in un tegame largo scaldate 4 cucchiai
dell’olio che avete messo da parte, unite gli scalogni e lasciateli appassire a
fuoco basso. Versate il vino bianco e continuate lentamente la cottura per
alcuni minuti rimestando di tanto in tanto con un cucchiaio di legno, poi
aggiungete in tonno ed i capperi.
Scolate la pasta, versatela nel tegame, unite il burro e mescolatela a fuoco
più vivo affinchè si insaporisca ben bene. Cospargetela con il prezzemolo
tritato e servitela immediatamente perché deve essere gustata molto calda.
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FARFALLE
AL TONNO
E MAIS
INGREDIENTI PER 4 PERSONE
200 g di Tonno all’olio extravergine d’oliva ”Sardanelli”
300 g di pasta tipo farfalle
100 g di mais in scatola
1 cucchiaio di pasta d’acciughe
mezzo bicchiere di vino bianco
olio extravergine d’oliva
mollica tostata
sale e pepe q.b.
PREPARAZIONE
Sminuzzate bene il tonno con una forchetta e mettetelo in una terrina,
aggiungete l’olio, la pasta di acciughe, il vino bianco e pepate q.b..
Mescolate con cura e lasciate riposare per qualche minuto.
Cuocete la pasta in abbondante acqua salata, scolatela al dente e conditela
conla salsa precedentemente preparata. Aggiungete il mais scolato dal succo
di conservazione e, a piacimento, spolverate il tutto con mollica tostata.
Questo piatto in estate è ottimo anche freddo.
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FUSILLI
CON PATATE
PISELLI E
TONNO
INGREDIENTI PER 4 PERSONE
150 g di Tonno all’olio extravergine d’oliva “Sardanelli”
300 g di fusilli
2 patate
100 g di piselli freschi o surgelati
1 cucchiaio di aghi di rosmarino
3 cucchiai d’olio extravergine d’oliva
pecorino e sale q.b.
PREPARAZIONE
Tagliate le patate a dadi e lessatele al dente. Scaldate in una padella l’olio e
unite le patate e il rosmarino. Quando sono ben rosolate unite il tonno
sminuzzato, salate con moderazione e lasciate insaporire qualche minuto.
Portate a bollore abbondante acqua salata e cuocete insieme la pasta
e i piselli. A cottura ultimata scolate velocemente pasta e piselli (deve rimanere
un poco d’acqua di cottura) ed unite al composto di tonno e patate in padella.
Spolverate con il pecorino e saltate la pasta un paio di volte per far insaporire
il tutto.

44

il Ricettario Tonno Sardanelli

PRI
MI

45

LINGUINE
BOTTARGA
E NOCI

INGREDIENTI PER 4 PERSONE
40 g di Bottarga di tonno “Sardanelli”
300 g di linguine,
50 g di noci
2 spicchi d’aglio
4 cucchiai di olio extravergine d’oliva
prezzemolo
peperoncino
sale e pepe q.b.
PREPARAZIONE
Rosolate in poco olio extravergine d’oliva i 2 spicchi d’aglio, aggiungete le
noci tritate, un pezzettino di peperoncino ed abbondante prezzemolo.
Cuocete la pasta in abbondante acqua moderatamente salata e scolatela
al dente. Ripassatela nella salsa aggiungendo la bottarga grattugiata o
tagliata a lamelle e servite ben calda. Ideale per chi ama i sapori torti.

46

il Ricettario Tonno Sardanelli

PRI
MI

LINGUINE CON
POMODORI
E VENTRESCA
DI TONNO
INGREDIENTI PER 4 PERSONE
200 g di Ventresca di tonno all’olio di oliva “Sardanelli”
300 g di linguine
4 cucchiai di olio di oliva
1 spicchio d’aglio
450 g di pomodori pelati
1 cucchiaio di prezzemolo tritato
sale e pepe q.b.
PREPARAZIONE
Fate rosolare in un tegame lo spicchio di aglio pestato con l’olio, eliminatelo e
aggiungete i pomodori a pezzetti (o salsa di pomodoro) che farete cuocere a
fuoco vivace per circa 10 minuti. Poco prima di togliere il sugo dal fuoco
mescolatevi la morbidissima ventresca di tonno ed il prezzemolo tritato.
Salate e pepate. Nel frattempo fate lessare la pasta in abbondante acqua
bollente salata, scolatela, condite velocemente con il sugo preparato e
servire in tavola.
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LINGUINE
CON TONNO
E RUCOLA
INGREDIENTI PER 4 PERSONE
150 g di Tonno all’olio d’oliva “Sardanelli”
300 g di linguine
300 g di rucola
250 g di pomodori pelati
1 spicchio d’aglio
5 cucchiai d’olio d’oliva
sale e pepe q.b.
PREPARAZIONE
Mondate la rucola e lavatela, private l’aglio della pellicina e schiacciatelo
leggermente, sgocciolate il tonno e sbriciolatelo. In un tegame scaldate l’olio
e fate imbionolire l’aglio, unite i pomodori spezzettati, il sale, il pepe
appena macinato e cuoceteli a fuoco vivace per 8-10 minuti, poi eliminate
l’aglio e aggiungete il tonno. Nel frattempo fate cuocere la pasta
in abbondante acqua bollente salata e, 5 minuti prima della fine della
cottura, unite la rucola. Scolate la pasta con la rucola, conditela con
la salsa preparata e servitela in tavola.
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ORECCHIETTE
AL TONNO
PICCANTE
INGREDIENTI PER 4 PERSONE
200 g di Tonno in pezzi all’olio d’oliva piccante “Sardanelli”
300 g di orecchiette
250 g di pomodori pelati
2 peperoncini interi
6 gherigli di noce
2 spicchi d’aglio
1 cucchiaio d’olio extravergine d’oliva
parmigiano grattugiato
sale q.b.
PREPARAZIONE
Fate bollire le orecchiette in abbondante acqua salata. Nel frattempo, in un
frullatore introducete i pomodori pelati, l’aglio, i peperoncini, il tonno (che
avete precedentemente scolato dall’olio), il basilico, l’olio extravergine d’oliva
ed un pizzico di sale. A parte tritate i gherigli di noce. Scolate la pasta
e aggiungetela alla crema. Versate in un piatto da portata, spolverate con
le noci tritate e un pò di parmigiano e decorate con foglie di basilico fresco.
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SPAGHETTI
ALLA
BOTTARGA
DI TONNO
INGREDIENTI PER 4 PERSONE
30 g di Bottarga di tonno ”Sardanelli”
300 g di spaghetti sottili di grano duro
80 g di burro
alcune foglie di salvia, sale q.b.
PREPARAZIONE
Fate sciogliere il burro in un tegame di coccio con bordi piuttosto alti
e contemporaneamente fate imbiondire le foglie di salvia.
Grattugiate direttamente nel burro sciolto la bottarga (quasi tutta) e
lasciatela scaldare. In una pentola con abbondante acqua moderatamente
salata fate cuocere gli spaghetti al dente, scolateli bene e versateli
nel tegame di coccio facendoli saltare e rimestandoli con cura e ripetutamente perche si impregnino di sapori.
Al momento di servire, spolverate gli spaghetti con la bottarga avanzata in
modo che ne assumano il colore. Evitate i formaggi che attenuerebbero
il gusto della bottarga.
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SPAGHETTI
ALLA CREMA
DI TONNO

INGREDIENTI PER 4 PERSONE
300 g di Tonno all’olio d’oliva “Sardanelli”
300 g di spaghetti
200 g di ricotta
sale e pepe q.b.
PREPARAZIONE
Mettete a cuocere gli spaghetti in abbondante acqua bollente salata.
Sgocciolate il tonno, frullatelo e unitelo alla ricotta. Macinate sopra un po’
di pepe nero e amalgamate il tutto fino ad ottenere un composto spumoso.
Diluitelo quindi con 2 o 3 cucchiai di acqua di cottura della pasta.
Scolate gli spaghetti lasciandoli al dente e conditeli con questa crema.
Sono ottimi.
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SPAGHETTI
TONNO
E POMODORO

INGREDIENTI PER 4 PERSONE
150 g di Tonno all’olio d’oliva “Sardanelli”
300 g di spaghetti
200 g di pomodori freschi
foglie di basilico
olio extravergine di oliva
sale e pepe nero q.b.
PREPARAZIONE
Scottate i pomodori in acqua bollente per 30 secondi, scolateli, pelateli,
privateli dei semi e tagliateli grossolanamente in una ciotola capiente.
Scolate il tonno, sminuzzatelo e aggiungetelo ai pomodori. Versate l’olio a
filo, salate e pepate.
Cuocete gli spaghetti in abbondante acqua salata, scolateli al dente,
versateli nella ciotola e amalgamateli al composto di tonno e pomodoro.
Servite decorando i piatti con foglie di basilico fresco.

57

58

il Ricettario Tonno Sardanelli

PRI
MI

59

SPAGHETTI
ALLA
VENTRESCA
DI TONNO

INGREDIENTI PER 4 PERSONE
400 g di Ventresca all’olio d’oliva “Sardanelli”
300 g di spaghetti
5 cucchiai d’olio extravergine d’oliva
1 acciuga dissalata e diliscata
2 spicchi d’aglio
1 cucchiaio abbondante di concentrato di pomodoro
1 tazza d’acqua calda
1/2 cucchiaio di prezzemolo e basilico tritato, sale e pepe q.b.
PREPARAZIONE
Mettete in una padella l’olio e gli spicchi d’aglio leggermente schiacciati,
fateli imbiondire a fuoco basso, quindi eliminateli. Aggiungete l’acciuga e
fatela sciogliere schiacciandola con un cucchiaio di legno. Sgocciolate
dall’olio la ventresca, spezzettatela, unitela al resto e fatela insaporire.
Sciogliete nell’acqua calda il concentrato di pomodoro e versatelo sulla
ventresca. Aggiungete poco sale e pepe e fate cuocere a fuoco basso in modo
da far addensare il sugo. Nel frattempo cuocete gli spaghetti in abbondante
acqua salata e scolateli al dente. Versateli in un piatto da portata e conditeli
col sugo. Spolverate con il prezzemolo e il basilico tritati.
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TIMBALLO DI
MACCHERONI
AL TONNO
INGREDIENTI PER 4 PERSONE
300 g di Tonno all’olio d’oliva “Sardanelli”
400 g di maccheroni
250 g di passato di pomodoro
40 g oli burro
1 cipolla di Tropea
60 g di parmigiano, sale e pepe q.b.
PREPARAZIONE
Mentre cuoce la pasta fate imbiondire in un poco di burro la cipolla
finemente tritata, quindi versate il passato di pomodoro ed il tonno
smìnuzzato, salate e pepate. Lasciate consumare per 8-10 minuti. Scolate
la pasta, fate un primo strato in una terrina imburrata, versate sopra parte
della salsa e spolverizzate con un pò di parmigiano grattugiato. Ripetete
l’operazione partendo da un nuovo strato di pasta e terminate mettendo in
superficie qualche fiocchetto di burro.
Infornate e lasciate cuocere a 170°C per 30 minuti circa.
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PENNE CON
BOTTARGA
POMODORO
E OLIVE
INGREDIENTI PER 4 PERSONE
30 g di Bottarga di tonno “Sardanelli”
300 g di penne
2 pomodori maturi
100 g di olive nere cotte al forno
4 cucchiai di olio d’oliva
1 cucchiaio di prezzemolo, sale e pepe q.b.
PREPARAZIONE
Tagliate la bottarga a fette sottilissime, scottate i pomodori in acqua
bollente, privateli della pellicina, dei semi e tagliate la polpa a dadini.
Mettete le fettine di bottarga, i dadini di pomodoro, le olive, l’olio ed il pepe
in una terrina e mescolate delicatamente con il cucchiaio di legno.
Nel frattempo, fate cuocere la pasta in abbondante acqua bollente
moderatamente salata, scolatela poco e versatela nella terrina, rimestando
per amalgamare bene tutti gli ingredienti.
Cospargetela con il prezzemolo tritato e servite subito.

Se mentre mangi con
gusto non hai allato
a tia una pirsona
che mangia con pari
gusto, allora il piaciri
del mangiare è come
offuscato, diminuito.
(Andrea Camilleri)

SE
CON
DI
•
•
•
•
•
•

pomodori ripieni di tonno
tonno e fagioli all’aceto balsamico
polpettone di tonno e patate
zucchine ripiene di tonno
fiori di zucca ripieni al tonno
involtini sfiziosi al tonno
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POMODORI
RIPIENI

INGREDIENTI PER 4 PERSONE
300 g di Tonno al naturale “Sardanelli”
8 pomodori tondi di media grandezza
4 filetti di acciughe sott’olio “Sardanelli”
2 cucchiaini di patè di olive nere
4 cucchiai di olio extravergine di oliva
2 cucchiai di pangrattato, più quello occorrente per la decorazione
8 foglie di basilico
2 rametti di prezzemolo, sale e pepe q.b.
PREPARAZIONE
Lavare i pomodori e tagliare le calotte, incidere la polpa intorno ai bordi con
un coltello e rimuoverla servendosi di un cucchiaino, metterli capovolti su un
tagliere. Lavare le foglie del basilico e del prezzemolo e tritarle finemente con
la mezzaluna. Scolare le acciughe, tamponarle con carta da cucina e tritarle.
Sgocciolare il tonno, sminuzzarlo grossolanamente con una forchetta
e metterlo in una ciotola insieme al pangrattato, un cucchiaio di prezzemolo
tritato, una grattugiata di pepe nero, l’olio, il pate di olive e le alici
e mescolare bene il tutto.
Prendere i pomodori, salarli all’interno e spolverizzarli con il basilico
tritato. Riempirli con il composto di tonno, cospargere con poco pangrattato,
decorare con le foglie di prezzemolo e conservare in frigorifero per almeno
un’ora prima di servire.
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TONNO
E FAGIOLI
ALL’ACETO
BALSAMICO

INGREDIENTI PER 4 PERSONE
200 g di Tonno all’olio extravergine di oliva “Sardanelli”
400 g di fagioli cannellini cotti
12 cipolline in agrodolce
prezzemolo.
Per l’emulsione all’aceto balsamico:
2 cucchiaini di aceto balsamico
4 cucchiai di olio extravergine di oliva
1 pizzico di sale
1 macinata di pepe
PREPARAZIONE
Scolare il tonno. Se si utilizzano fagioli in scatola scolarli dal loro liquido; se
sono cotti in casa ritirarli dal liquido di cottura. Affettare le cipolline.
Lavare il prezzemolo, asciugarlo con carta da cucina e tritarlo finemente.
Preparare il condimento miscelando in una ciotolina l’olio, il sale, il pepe e
l’aceto balsamico. In una terrina mettere i fagioli cannellini e condirli con
l’emulsione all’aceto balsamico, aggiungere quindi le cipolline, il tonno, il
prezzemolo tritato e mescolare. Servire insieme a qualche fetta di pane
abbrustolito.
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POLPETTONE
TONNO E PATATE

INGREDIENTI PER 4 PERSONE
200 g di Tonno all’olio d’oliva ”Sardanelli”
400 g di patate
3 uova
2 scalogni
2 filetti di acciughe sott’olio “Sardanelli”
10 olive nere
una decina di steli di erba cipollina
2 rametti di prezzemolo
3 cucchiai di olio extravergine di oliva, pangrattato, sale e pepe q.b.
PREPARAZIONE
Cuocere le patate a vapore per 40 minuti, oppure lessarle in acqua bollente
salata. Nel frattempo, lavare il prezzemolo e l’erba cipollina e tritarli con
la mezzaluna. Snocciolare le olive e tritarle grossolanamente. Lavare i filetti
di acciughe, tamponarli con carta da cucina e spezzettarli. Sgocciolare il tonno
e sminuzzarlo con una forchetta. Sbucciare gli scalogni e tagliarli a spicchi.
Far intiepidire le patate, sbucciarle e passarle allo schiacciapatate in una
terrina. Se sono state cotte al vapore, unire un pizzico di sale.
Unire un cucchiaino di prezzemolo tritato, uno di erba cipollina, le acciughe,
le olive, il tonno e un cucchiaio di pangrattato. Mescolare accuratamente per
amalgamare bene tutti gli ingredienti. Unire 2 uova e lavorare l’impasto.
Aggiungere altro pangrattato se il composto dovesse risultare troppo morbido.
In un piatto, sbattere 1 uovo ed unire una grattugiata di pepe. In un altro
piatto mettere del pangrattato. Dare all’impasto ottenuto la forma di un
polpettone. Passarlo delicatamente nell’uovo e quindi nel pangrattato.
Ungere una teglia con l’olio, adagiare il polpettone e gli scalogni tutt’intorno,
cospargendoli con un pizzico di sale. Infornare a 180° C per 30 min., girando il
polpettone a metà cottura. Servire tiepido con un’abbondante macinata di pepe.
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ZUCCHINE
RIPIENE

INGREDIENTI PER 4 PERSONE
200 g di Tonno all’olio d’oliva ”Sardanelli”
8 zucchine di media grandezza
1 uovo
1 cipolla di Tropea
2 filetti di acciughe sott’olio ”Sardanelli”
1 cucchiaio di capperi
40 g di parmigiano grattugiato
20 g di pinoli
1 cucchiaio di maggiorana
olio extravergine di oliva, sale e pepe q.b.
PREPARAZIONE
Lessate le zucchine in acqua salata per 10 minuti, quindi tagliatele a metà
per il lato lungo ed eliminate la polpa interna. Tritate la cipolla e fatela
soffriggere in poco olio, aggiungete la polpa delle zucchine e cuocete per
qualche minuto.
Nel frattempo sgocciolate il tonno e le acciughe e sminuzzateli, uniteli ai pinoli,
ai capperi, al parmigiano, alla maggiorana, all’uovo ed, infine, alla polpa
di zucchine. Regolate di sale e pepe.
Posate le zucchine in una teglia ricoperta con carta da forno, riempitele con
il trito, conditele con un filo d’olio ed infornate a 200°C per circa 15 minuti.
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FIORI
DI ZUCCA
RIPIENI

INGREDIENTI PER 4 PERSONE
250 g di Tonno all’olio d’oliva “Sardanelli”
8 fiori di zucca
1 patata
100 g di formaggio (tipo fontina)
2 cucchiai di olive nere
1 cucchiaio di capperi
sale e pepe q.b.
PREPARAZIONE
Tritate il tonno con il formaggio e la patata precedentemente lessata.
Unite i capperi e le olive nere snocciolate e tagliate a rondelle, regolate
di sale e pepe. Riempite i fiori di zucca, precedentemente lavati e mondati,
con il composto ottenuto. Cuocete in forno per 10-15 minuti a 200°C.
Servite ben caldi.
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INVOLTINI
SFIZIOSI

INGREDIENTI PER 4 PERSONE
250 g di Tonno all’olio d’oliva “Sardanelli”
150 g di prosciutto crudo
200 g di formaggio morbido (tipo Philadelphia)
100 g di rucola
50 g di parmigiano reggiano
1 cucchiaio di olio extravergine d’oliva
prezzemolo tritato, sale e pepe q.b.
PREPARAZIONE
Sminuzzate il tonno con una forchetta ed unitelo al formaggio, condite con
olio, sale, pepe ed abbondante prezzemolo tritato. Spalmate la crema
ottenuta sulle fettine di prosciutto ed arrotolatele. In un piatto da portata
disponete gli involtini a raggiera su un letto di rucola e parmigiano
reggiano a scaglie.

CON
TOR
NI

Il cibo trova
sempre coloro
che amano cucinare!

(Dal film Ratatouille)

•
•
•
•
•
•

peperoni ripieni di tonno
insalata estiva al tonno
insalata con peperoni e tonno piccante
insalata al tonno
insalata croccante al tonno
tonno con patate
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PEPERONI
RIPIENI

INGREDIENTI PER 4 PERSONE
300 g di Tonno in pezzi all’olio d’oliva “Sardanelli”
4 peperoni di media grandezza
400 g di patate a pasta bianca
4 filetti di acciughe sott’olio “Sardanelli”
8 olive nere
3 rametti di prezzemolo
una decina di steli di erba cipollina
2 cucchiai di pangrattato
olio extravergine d’oliva, sale e pepe q.b.
PREPARAZIONE
Cuocere la patate a vapore per 40 minuti, oppure lessarle in acqua bollente
salata. Nel frattempo lavare il prezzemolo e l’erba cipollina e tritarli con
la mezzaluna. Snocciolare le olive e tritarle grossolanamente. Scolare i filetti di
acciughe, tamponarli con carta da cucina e spezzettarli. Sgocciolare il tonno.
Far intiepidire le patate, sbucciarle e passarle allo schiacciapatate in una terrina.
Se sono state cotte al vapore unire un pizzico di sale. Unire un cucchiaio di
prezzemolo tritato, uno di erba cipollina, le alici, il tonno e il pangrattato
e mescolare accuratamente.
Lavare i peperoni, tagliare le calotte tenendole da parte e rimuovere i semi
ed i filamenti, salarli all’interno e riempirli con il composto di tonno.
Coprire ciascun peperone con la propria calotta, riporli in una pirofila
da forno precedentemente unta, condire con un filo d’olio, una grattugiata di
pepe ed infornare per 45 minuti a 180°C. Lasciare intiepidire prima di servire.
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INSALATA
ESTIVA

INGREDIENTI PER 4 PERSONE
300 g di Tonno all’olio d’oliva “Sardanelli”
250 g di fagioli rossi in scatola
250 g di fagioli borlotti in scatola
400 g di pomodorini
1 cipolla rossa di Tropea
8 olive verdi snocciolate
8 olive nere snocciolate
4 filetti di acciughe sott’olio “Sardanelli”
8 foglie di basilico
2 spicchi d’aglio
4 cucchiai di olio extravergine di oliva, sale, pepe e origano q.b.
PREPARAZIONE
Scolare il tonno dall’olio e spezzettarlo grossolanamente con una forchetta.
Scolare i fagioli e sciacquarli brevemente sotto acqua corrente. Lavare i
pomodorini e tagliarli a metà. Affettare la cipolla sottile e metterla a bagno
in una ciotola con acqua fredda per 5 minuti, cambiando l’acqua un paio di
volte. Scolare i filetti di acciughe, tamponarli con carta da cucina e tritarli
grossolanamente. Lavare le foglie di basilico e spezzettarle. Mettere tutti gli
ingredienti in una ciotola, unire gli spicchi d’aglio spellati, l’olio, il sale,
l’origano e una grattugiata di pepe.
Mescolare bene e servire decorata con alcune foglie di basilico lasciate intere.
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INSALATA
CON PEPERONI
E TONNO
PICCANTE

INGREDIENTI PER 4 PERSONE
250 g di Tonno in pezzi all’olio d’oliva piccante “Sardanelli”
150 g di lattuga
1 peperone giallo e 1 rosso
150 g di formaggio (tipo fontina)
100 g di crostini
3 cucchiai d’olio extravergine d’oliva
1 cucchiaio di aceto balsamico
sale, pepe e origano q.b.
PREPARAZIONE
Arrostite i peperoni sulla piastra da forno, spellateli e tagliateli a listarelle.
Lavate la lattuga, asciugatela bene e mettetela in un’insalatiera insieme
al formaggio tagliato a dadini, il tonno, i peperoni ed i crostini sbriciolati
grossolanamente.
Condite il tutto con un’emulsione di olio, sale, pepe, origano ed aceto balsamico.
È un contorno molto originale.
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INSALATA
AL TONNO

INGREDIENTI PER 4 PERSONE
200 g di Tonno all’olio d’oliva “Sardanelli”
5 pomodori
2 patate
200 g di fagiolini
1 manciata di capperi
1 manciata di olive
olio d’oliva, aceto divino, sale e pepe q.b.
PREPARAZIONE
Lessate le patate, sbucciatele e quando sono fredde tagliatele a cubetti.
Lessate i fagiolini, scolateli e tagliateli a pezzetti. Tagliate a spicchi i
pomodori. Mettete tutto in un’insalatiera, unite il tonno spezzettato, una
manciata di olive e una di capperi, salate, pepate, condite con olio e aceto
e mescolate.
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INSALATA
CROCCANTE

INGREDIENTI PER 4 PERSONE
150 g di Tonno all’olio d’oliva “Sardanelli”
1 uovo sodo
2 peperoni verdi
1 finocchio grande
2 pomodori da insalata
1 cucchiaio di capperi sott’aceto
30 g di olive nere snocciolate
3 cucchiai d’olio extravergine d’oliva
sale, pepe bianco q.b.
basilico e menta
PREPARAZIONE
Se volete ammoribidire peperoni e finocchio tagliateli, salateli e lasciateli
riposare 15/20 minuti, quindi asciugateli prima di unirvi gli altri ingredienti,
senza più salare. Cuocete l’uovo, raffreddatelo bene sotto l’acqua corrente,
sgusciatelo e tagliatelo a fettine.
Pulite i peperoni eliminando gambo, semi e parti bianche e tagliate la polpa a
striscioline sottili. Eliminate le foglie esterne dure del finocchio e tagliatelo
prima in 4 spicchi e poi a fettine, orizzontalmente, compresa la parte più
tenera del gambo. Tagliate a spicchi i pomodori. Sgocciolate il tonno
e spezzettatelo.
Riunite in una insalatiera peperoni, finocchio, tonno, capperi e olive.
Unite alcune foglioline di basilico e menta, salate, pepate e condite con l’olio.
Mescolate con cura e guarnite il piatto con le fettine di uovo e gli spicchi
di pomodoro.
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TONNO
CON PATATE

INGREDIENTI PER 4 PERSONE
200 g di Tonno all’olio d’oliva ”Sardanelli”
4 patate
200 g di polpa di pomodoro
1 spicchio d’aglio
prezzemolo tritato
origano
vino bianco secco
4 cucchiai d’olio d’oliva
sale q.b.
PREPARAZIONE
Sbucciare le patate, lavarle e cuocerle per 30 minuti in acqua salata.
Intanto in una casseruola soffriggere l’aglio con 4 cucchiai d’olio. Prima
che prenda colore aggiungere la polpa di pomodoro, salare e cuocere per
10 minuti. Unire il tonno, spruzzarlo con vino e alzare la fiamma per un
istante.
Quando le patate saranno cotte, scolarle, tagliarle a pezzi e unirle al tonno.
Cospargere di prezzemolo tritato e di origano e cuocere ancora per 5 minuti.
Servire caldo.

SAL
SE

Ho dei gusti
semplicissimi;
mi accontento
sempre del meglio.

(Oscar Wilde)

•
•
•
•
•
•

salsa tonnata
limoni alla crema di tonno
mousse di sgombri
spuma di tonno
crema di tonno
salsa al tonno per bolliti e uova sode
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SALSA
TONNATA

INGREDIENTI PER 4 PERSONE
100 g di Tonno all’olio d’oliva “Sardanelli”
2 filetti di acciughe sotto sale
160 g di maionese
1 rametto di prezzemolo
pepe nero q.b.
PREPARAZIONE
Sciacquare le acciughe sotto acqua corrente e asciugarle con carta da
cucina. Sgocciolare il tonno. Lavare il prezzemolo e tritarlo finemente con
la mezzaluna. Sminuzzare il tonno e le acciughe, sempre servendosi della
mezzaluna. In una ciotola unire la maionese, il trito di tonno e acciughe,
il prezzemolo e una spolverata di pepe nero; mescolare accuratamente per
amalgamare tutti gli ingredienti.
Riporre la salsa in frigorifero coperta con pellicola trasparente per un paio
d’ore prima di servire.
Ideale per secondi piatti a base di carne o pesce.
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LIMONI
ALLA CREMA
DI TONNO

INGREDIENTI PER 4 PERSONE
150 g di Tonno all’olio d’oliva “Sardanelli”
4 limoni verdi
2 uova sode
50 g di olive verdi
25 g di capperi
3/4 cucchiai di olio d’oliva.
PREPARAZIONE
Tagliare a metà i limoni e svuotarli della polpa, che servirà in seguito per
il succo. Frullare il tonno con i capperi, le olive snocciolate e i tuorli sodi.
Quando gli ingredienti saranno ben amalgamati versare il composto in una
ciotola e diluirlo con l’olio d’oliva e il succo di 1 limone.
Adagiare i limoni tagliati a metà su alcune foglie di insalata, distribuirvi la
crema e decorare con olive verdi e capperi.
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MOUSSE
DI SGOMBRI

INGREDIENTI PER 4 PERSONE
200 g di Sgombri all’olio d’oliva “Sardanelli”
50 g di Tonno all’olio d’oliva “Sardanelli”
1/2 limone (succo)
120 g di formaggio cremoso (tipo Philadelphia)
1 cucchiaio di pasta d’acciughe
sale
crackers
PREPARAZIONE
Frullare brevemente lo sgombro, il tonno e il succo di limone, poi unire
il formaggio e la pasta d’acciughe. Frullare ancora fino ad ottenere una
crema. Insaporirla con un pizzico di sale e servirla fresca con i crackers.
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SPUMA
DI TONNO

INGREDIENTI PER 4 PERSONE
200 g di Tonno all’olio d’oliva “Sardanelli”
4 filetti di acciughe all’olio d’oliva ”Sardanelli”
10 g di capperi
20 g di cetrioli sott’olio
100 g di burro
succo di limone
PREPARAZIONE
Far ammorbidire il burro a temperatura ambiente. Lavorare con un
cucchiaio di legno fino a farlo diventare una crema morbida.
Passare al mixer il tonno e tutti gli ingredienti rimasti.
Unire il tutto al burro e amalgamare bene. Sistemare la crema in una
ciotola di vetro e riporre in frigo per almeno 2 ore prima oli servire.
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CREMA
DI TONNO

INGREDIENTI PER 4 PERSONE
150 g di Tonno all’olio d’oliva ”Sardanelli”
50 g di burro
2 cucchiai d’olio d’oliva
olive verdi snocciolate
2 pomodori
crostini di pane
sale e pepe q.b.
PREPARAZIONE
Tritate il tonno e aggiungete il burro che avrete precedentemente sciolto, 2
cucchiai di olio, sale e pepe, mescolando bene il tutto. Mettete il composto
su un vassoio e sistematelo a forma di cupola, guarnenolo con le olive e
i pomodori tagliati a fette.
Servite freddo con crostini di pane dorati e imburrati.
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SALSA
AL TONNO
PER BOLLITI
E UOVA SODE
INGREDIENTI PER 4 PERSONE
50 g di Tonno all’olio d’oliva ”Sardanelli”
2 tuorli d’uovo sodo
4 filetti d’acciughe all’olio d’oliva “Sardanelli”
2 cucchiai di capperi
l manciata di prezzemolo
1/2 limone (succo)
100 g d’olio d’oliva.
PREPARAZIONE
Mettete tutti gli ingredienti, tranne l’olio, nel frullatore e lasciate andare
per 1 minuto alla massima velocità, quindi riducete la velocità e versate
l’olio a filo, finché non sarà ben amalgamato.
È ottima anche per farcire panini, focacce e tramezzini.

pag

ANTIPASTI

SECONDI

7
9
11
13
15
17
19
21

67
69
71
73
75
77

bocconcini di tonno
bruschette con tonno piccante e bottarga
freselle al tonno
antipasto fantasia
fagottini al tonno
patè di tonno
vol-au-vent al tonno
antipasto di limoni ripieni

PRIMI
25
27
29
31
33
35
37
39
41
43
45
47
49
51
53
55
57
59
61
63

pasta fredda al tonno piccante e olive
gnocchi al tonno
spaghetti con tonno piccante e limone
insalata di penne rigate e tonno
bavette al sugo di tonno
rigatoni tonno e cipolla
penne rigate con tonno e piselli
penne al tonno piccante saltate in padella
farfalle al tonno e mais
fusilli con patate, piselli e tonno
linguine bottarga e noci
linguine con pomodori e ventresca di tonno
linguine con tonno e rucola
orecchiette al tonno piccante
spaghetti alla bottarga di tonno
spaghetti alla crema di tonno
spaghetti tonno e pomodoro
spaghetti alla ventresca di tonno
timballo di maccheroni al tonno
penne con bottarga pomodoro e olive

pomodori ripieni
tonno e fagioli all’aceto balsamico
polpettone tonno e patate
zucchine ripiene
fiori di zucca ripieni
involtini sfiziosi

CONTORNI
81
83
85
87
89
91

peperoni ripieni
insalata estiva
insalata con peperoni e tonno piccante
insalata al tonno
insalata croccante
tonno con patate

SALSE
95
97
99
101
103
105

salsa tonnata
limoni alla crema di tonno
mousse di sgombri
spuma di tonno
crema di tonno
salsa al tonno per bolliti e uova sode

MAESTRI TONNIERI DAL 1817

Organismo accreditato da Accredia

UNI EN ISO 9001:2008
SGQ Certificato n. 160

CERSA

CERTIFICATO
N. 101/PROD.

ZERTIFIZIERT
EN ISO 14001
ZERTIFIKAT NR. 20 104 141374286
TÜV AUSTRIA CERT GMBH

Certified from sustainable fisheries
www.friendofthesea.org
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