
Raccolta di ricette per Natale – Menù di Pesce 

 

Antipasti:   
Spiedini di Zucchine e Gamberetti 

Cozze al Vapore 

Fagiolini verdi e Gamberetti 

Polpo con le patate 

Primi Piatti:  

Spaghetti alle Vongole veraci 

Zuppa di Vongole 

Spaghetti philadelphia e Gamberetti 

Secondi Piatti:  

Pesce Smeriglio con Pomodorini 

Acciughe fritte 

Bocconcini di Salmone 

Contorni:  

Melanzane alla griglia 

Funghi Porcini fritti 

Fiori di zucca fritti 

Dessert:  

Salame al Cioccolato e Nocciole 

Panna cotta al Cioccolato 



Antipasti: 

Spiedini di Zucchine e Gamberetti  
Ingredienti: 

6 zucchine 

30 gamberi 

100 gr di pane grattugiato 

1 spicchio d’aglio 

un ciuffo di prezzemolo 

olio evo 

sale 

pepe 

 

Lavate,sgusciate i gamberi e privateli del filo nero dell’intestino. 

Pulite le zucchine e con un pelapatate ricavate delle striscioline fini,come dei nastri. 

Arrotolate i gamberi dentro due nastri di zucchine e infilateli negli appositi stecchini da spiedini uno vicino 

all’altro. 

Tritate l’aglio e il prezzemolo e mescolateli con l’olio,un pizzico di sale e il pepe(se volete). 

Spennellate gli spiedini con questa salsina e poi passateli nel pane grattugiato da entrambe le parti. 

Riponeteli in una teglia e tresferiteli in forno. Cuocete a 170° per circa 10 minuti e negli ultimi minuti 

accendete il grill per dare un po’ di colorito. 



Cozze al vapore     
Ingredienti: 

3 kg di cozze 

sale q.b 

olio evo q.b 

3 agli 

1 ciuffo abbondante di prezzemolo 

1 peperoncino 

150 gr di passata di pomodoro 

mezzo bicchiere di vino bianco 

1 limone 

 

Lavate molto bene le cozze ( che tra l’altro devono essere freschissime!! ),grattando la superficie privandole 

una per una del peduncolo che fuoriesce lateralmente da ogni singola cozza. 

Preparate un battuto di aglio,prezzemolo e peperoncino e fatelo rosolare insieme all’olio in un tegame 

largo ed alto per pochi minuti. 

Poi aggiungete la passata di pomodoro e un pizzico di sale a fate cuocere per almeno 10 minuti. Poi unite 

anche le cozze,rigirandole per un pochino poi coprite il tegame e quando iniziano ad aprirsi, aggiungete 

mezzo bicchiere di vino bianco e rosolate ancora qualche minuto. 

A questo punto servitele belle calde con delle fette di limone e ancora un po’ di prezzemolo tritato. 

Ricordatevi che se alcune delle cozze non si sono aperte,è sconsigliato mangiarle. 

 



Fagiolini verdi e Gamberetti 
Ingredienti: 

400 gr di fagiolini verdi surgelati 

250 gr di gamberetti 

un ciuffo di prezzemolo 

6 foglie grandi di basilico 

olio evo q.b 

sale q.b 

1 pizzico di pepe 

 

Cuocete i fagiolini immergendoli ancora surgelati nell’acqua bollente salata per circa 15 minuti. Stesso 

procedimento per i gamberetti,ma lasciarli cuocere solo pochi minuti. 

Quindi scolare il tutto. 

Lavate il prezzemolo e il basilico e frullarli insieme all’olio e un pizzico di sale. Mescolate i gamberetti,i 

fagiolini e la salsa e servite. 

 

 



Polpo con le patate 
Ingredienti: 

800 gr di polpo 

4 patate di media grandezza 

un goccio di aceto bianco 

succo di un limone 

sale q.b 

2 foglie di alloro 

1 scalogno 

2 gambi di sedano 

1 carota 

2 foglie di salvia 

aglio q.b 

prezzemolo q.b 

  

Prima di tutto quando comprate il polpo assicuratevi che abbia 2 file di ventose per ogni tentacolo, ciò 

significa che il polpo è di scoglio e quindi di carni più pregiate e morbide (al contrario di quello di 

sabbia,denominato moscardino,che ha una sola fila di ventose). 

Poi iniziate facendo il court bouillon (termine francese che significa brodo ristretto) il preparato liquido 

utilizzato per lessare pesci e crostacei. 



In una capiente pentola con acqua aggiungete l’aceto,il succo del limone,il sale,le foglie di alloro,lo 

scalogno,la carota,il sedano e la salvia e fate bollire per circa 40 minuti. 

Nel frattempo pulite il polpo togliendo il becco,all’interno della bocca(alla base dei tentacoli) e gli occhi, poi 

lavatelo bene. La pelle la toglierete una volta cotto poichè è più semplice. 

Ora prima di buttarlo nell’acqua a bollire vi insegno un trucco che ho imparato da alcuni amici siciliani per 

rendere il polpo ancora più morbido. Si prende per un tentacolo e s’immerge nel court bouillon per tre 

volte velocemente,una di seguito all’altra, poi si immerge definitivamente e si fa cuocere per circa 1 ora e 1 

quarto nella pentola normale. Se si volesse usare la pentola a pressione basta circa mezz’ora. Una volta 

pronto lasciate raffreddare nella pentola senza togliere il coperchio. 

Nel frattempo avrete fatto bollire le patate con un pizzico di sale. Mi raccomando toglietele dal fuoco prima 

che siano completamente cotte,altrimenti tagliandole a dadini vi si spezzeranno tutte. 

A questo punto tritate l’aglio e prezzemolo in abbondanza e condite le patate aggiungendo anche un po’ 

d’olio. Prendete il polpo,levate la pelle e tagliatelo a rondelle,poi unitelo alle patate e condite con un altro 

filo di olio se volete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Primi Piatti: 

Spaghetti alle Vongole veraci 
Ingredienti: 

500 gr di vongole veraci 

200 gr di pomodorini 

mezzo bicchiere di vino bianco 

1 spicchio d’aglio 

1 ciuffo di prezzemolo 

peperoncino q.b 

sale q.b 

olio evo q.b 

 
Lasciate spurgare le vongole per circa 4 ore dentro acqua fredda e sale,cambiandola un paio di volte. Poi 

lavatele sotto l’acqua corrente. 

Mettetele in padella con l’olio e metà vino,copritele e fatele aprire a fuoco alto. 

Rosolate gli agli e il prezzemolo tritati con il peperoncino e poi unite i pomodorini tagliati a metà. Fate 

cuocere per circa 10 minuti a fuoco basso. 

Unite questo sughetto alle vongole con l’aggiunta del restante vino. 

Lasciate cuocere per altri cinque minuti e aggiustate di sale,se volete. 

Poi cuocete gli spaghetti..mi raccomando al dente,perchè sfatti non si possono proprio mangiare 

Scolateli e fateli saltare in padella con il sugo per qualche minuti. 

 



Spaghetti Philadelphia e Gamberetti 
Ingredienti per circa 4 persone: 

125 gr di gamberetti 

160 gr di Philadelphia light 

350 gr di spaghetti  

metà bicchiere di vino bianco  

olio evo q.b 

aglio e prezzemolo q.b 

sale q.b 

 

Far rosolare l’aglio e il prezzemolo,tritati finemente, per circa cinque minuti. Poi mettete i gamberetti e 

fateli cuocere per pochi minuti, aggiungendo il vino. 

Scaldate l’acqua e nel momento in cui arriva a bollore,salate e buttate gli spaghetti. 

Aggiungete ai gamberetti la philadelphia light e fatela sciogliere bene. Nel momento in cui è diventata una 

bella crema,scolate e unite la pasta. 

 

 



Zuppa di Vongole 
Ingredienti: 

1 kg di vongole veraci 

300 gr di pomodorini freschi 

1 bicchiere di vino bianco 

2 spicchi d’aglio 

1 ciuffo di prezzemolo 

1 peperoncino 

olio evo q.b 

sale q.b 

qualche fetta di pane tostato 

Lasciate spurgare le vongole per circa 4 ore dentro acqua fredda e sale,cambiandola un paio di volte. Poi 

lavatele sotto l’acqua corrente. 

Mettetele in padella con l’olio e metà vino,copritele e fatele aprire a fuoco alto. 

Rosolate gli agli e il prezzemolo tritati con il peperoncino e poi unite i pomodorini tagliati a metà. Fate 

cuocere per circa 10 minuti a fuoco basso. 

Unite questo sughetto alle vongole con l’aggiunta del restante vino. 

Lasciate cuocere per altri cinque minuti e aggiustate di sale,se volete. 

Tostate il pane e posizionate le fette alla base del piatto dove metterete la Zuppa di Vongole veraci .. 

sentirete che bontà!!!! 

 



Secondi Piatti: 

Pesce Smeriglio con pomodorini 
Ingredienti: 

4 tranci di Smeriglio di circa 300 gr l’uno 

un ciuffo di prezzemolo 

2 agli 

10 pomodorini ciliegina 

2 cucchiai di passata di pomodoro 

1 bicchiere di vino bianco 

olio evo q.b 

sale q.b 

 

In una padella fate rosolare il prezzemolo e l’aglio tritati finemente,poi aggiungete i pomodorini tagliati nel 

mezzo e metà bicchiere di vino bianco. Alzate la fiamma e nel momento in cui i pomodorini inizieranno ad 

ammorbidirsi,unite le fette di Smeriglio e la passata di pomodoro. 

Incorporate il restante vino,aggiustate di sale e fate cuocere per circa 5 minuti da entrambi i lati. 

 

 



Acciughe fritte 
Ingredienti: 

1kg di acciughe di Monterosso fresche 

farina q.b 

2 limoni 

olio per friggere 

sale q.b 

 

Pulite le acciughe,tagliando le teste ed eliminando le interiora. Poi sciacquatele bene sotto l’acqua 

corrente,asciugatele e passatele nella farina,facendola aderire perfettamente. 

Scaldate l’olio e poi friggetele per alcuni minuti,quando inizieranno a dorarsi,scolatele e mettetele nella 

carta assorbente. 

Tagliate i limoni a spicchi e servite 

 

 

 

 



Bocconcini di Salmone 
Ingredienti: 

800 gr di salmone tagliato a piccoli pezzi 

15 pomodorini pachino 

aglio e prezzemolo tritato q.b 

mezzo bicchiere di vino bianco 

sale q.b 

olio evo q.b 

 

Fate rosolare l’aglio e prezzemolo con i pomodorini pachino tagliati a metà per circa 5 minuti aggiungendo 

un goccio di vino bianco. Unite i Bocconcini di Salmone e fate cuocere da entrambi i lati per 10 minuti a 

fuoco basso. A questo punto aggiungete il restante vino,salate e aumentate un pochino la fiamma. 

Basteranno altri 5 minuti e il salmone sarà cotto. 

 

 

 

 



Contorni: 

Melanzane alla griglia 

Ingredienti: 

2 melanzane lunghe nere 

aglio q.b 

prezzemolo q.b 

sale 

olio 

 

Lavare le melanzane,eliminare un p’ di buccia e tagliare a rondelle di circa 1 cm. 

Scaldare bene la griglia e poi cuocerle da entrambi i lati per cinque minuti. 

Nel frattempo tagliate finemente l’aglio e il prezzemolo insieme e metteteli sopra le melanzane e 

aggiungete un filo d’olio e un pizzico di sale. 

 

 

 



Funghi Porcini fritti 
Ingredienti: 

porcini non troppo piccoli 

acqua 

farina di mais q.b 

olio per friggere 

un pizzico di sale 

 

Pulite i porcini con un panno bagnato,grattandoli un po’ con un coltello. Poi tagliateli a fettine di 1 cm. 

Bagnateli un pochino e impanateli nella farina di mais. Friggeteli in olio ben caldo per qualche 

minuto,girandoli da entrambe le parti. Aggiustate di sale,scolateli dall’olio,asciugateli su una carta 

assorbente e gustatevi i vostri Funghi Porcini fritti. 

 

 

 

 

 



Fiori di Zucca fritti 
Ingredienti: 

15 fiori di zucchina 

2 uova 

farina q.b 

un goccio di latte 

sale q.b 

olio di semi per friggere 

 

Lavate con cura i fiori di zucca e poi tamponateli con uno scottex. 

Sbattete le uova con un pizzico di sale,aggiungete un po’ di latte e poi unite la farina.Farete in questo modo 

la cosiddetta Pastella  

Mescolate bene per evitare che si formino dei grumi, la Pastella sarà pronta quando sarà completamente 

liscia e cremosa. 

A questo punto immergeteci i fiori di zucca e metteteli nella padella con l’olio bollente. Procedete in questo 

modo per tutti i fioretti che avete. 

Lasciate cuocere per 5 minuti da entrambi i lati a fuoco basso e i vostri FIORI DI ZUCCA FRITTI saranno 

pronti da gustare. 

 



Dessert: 

Salame al Cioccolato e Nocciole 
Ingredienti: 

100 gr di nocciole 

80 gr di burro 

200 gr di cioccolato fondente 

120 gr di Biscotti secchi 

 

Tostate le nocciole in padella. Sciogliete il cioccolato fondente a bagno maria. Sbriciolate i Digestive al 

cioccolato con le mani e non con il mixer per farli rimanere un po’ più grandi. Schiacciate leggermente 

anche le nocciole.Lasciate il burro a temperatura ambiente per almeno 1 ora. 

Mettete in una ciotola le nocciole,il cioccolato fuso,i biscotti e il burro cremoso,amalgamando bene tutti gli 

ingredienti. 

Stendete la pellicola trasparente sopra il tavolo e metteteci sopra il composto,dandogli la forma di un 

salamino. Chiudere bene la pellicola alle estremità e riponetelo in freezer per almeno 3 ore finché non si 

sarà solidificato. 

 

 



Panna al Cioccolato 

Ingredienti per circa 4 coppette: 

250 ml di panna fresca liquida 

50 ml di latte 

1 stecca di vaniglia ( può andare bene anche la vanillina) 

6 gr di colla di pesce 

70 gr di zucchero semolato 

crema al cioccolato 

 

Scaldate in un pentolino la panna,lo zucchero,il latte e la vaniglia incisa. Mettete in ammollo la colla di 

pesce per circa cinque minuti,dopo averla strizzata dall’acqua la unite al resto degli ingredienti. Fate 

sciogliere bene e poi filtrate tutto il composto con un colino a maglie strette. 

Mettetela nelle coppette che preferite e riponete in frigorifero per almeno 5 ore. 

Nel momento in cui le servite,aggiungete un po’ di topping al cioccolato e saranno ancora più golose. 

 

Buon Natale a tutti voi  



 

 

 


