


BACCALA al FORNO con le PATATE

Ingredienti:

•500g di baccala' gia' pronto per l'uso

•500g di patate

•origano

•pepe rosa

•sale

•olio d'oliva

•mezzo bicchiere di vino bianco

Preparazione:
Lasciate il baccala' in ammollo nel vino bianco e in un filo d'oli, servira' a marinarlo. Intanto 
pelare e tagliare le patate a fiammifero grosso per far si che si dorino in cottura. Mettete in una 
teglia il baccala' tagliato a pezzi, le patate intorno, origano, sale, non troppo e il pepe rosa 
schiacciato.
Un filo d'olio a condire ed infornate a 180° per mezz'ora circa. A meta' cottura bagnate con del 
vino bianco, un goccio solo e fate cuocere per altri 10 minuti.
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BACCALA al POMODORO e OLIVE
Ingredienti:

•500g di baccala' gia ammollato

•100g di olive nere

•una cipolla bianca media

•500g di salsa di pomodoro

•un'acciuga

•uno spicchio d'aglio

•sale e pepe

Preparazione:
Soffriggere in una padella lo spicchio d'aglio schiacciato. Appena sara' imbiondito toglierlo ed 
aggiungere la cipolla a fette e le olive nere. Lasciarli rosolare e aggiungere il baccala. Rosolarlo 
10 minuti a lato il baccala ed aggiungere la salsa di pomodoro. Salare e pepare. Aggiungere un 
filo d'olio e servire.
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Baccala Pinoli ed Uvetta
Ingredienti :

•500g di baccala

•100g di pangrattato

•una alice sott'olio

•200g di uvetta

•100g di pinoli

•una noce di burro

•100g di farina

•un filo d'olio evo

•sale e pepe qb

•mezza cipolla

•vino bianco

Preparazione:
Ammollate l'uvetta nel vino bianco per una mezz'oretta circa. In una padella porre l'olio e una 
noce di burro. Aggiungere la cipolla tagliata a cubetti piccoli e l'alice, fate rosolare. Aggiungere i 
pinoli che avrete fatto tostare in padella, il pan grattato e l'uvetta strizzata. Aggiungere il baccala 
che avrete tenuto in ammollo per tre giorni e tre notti, infarinandolo prima leggermente. 
Aggiustare di sale e pepare. Lasciar ridurre gli eventuali liquidi e sfumare con del vino bianco. 
Lasciar cuocere il baccala per una decina di minuti e servire.
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BACCALA PASTELLATO
Ingredienti:

•1 kg di baccala'

•200g di farina 00

•200g di farina di grano duro

•200g di farina di riso

•100g di pangrattato

•500ml di acqua frizzante ghiacciata

•un cucchiaio di bicarbonato

•sale e pepe

Preparazione:

Mettere a bagno il baccala' tagliato a pezzi per tre giorni in modo che si dissalera' e si idratera' 

diventando morbido e spesso.

Preparare la pastella setacciando e mescolando le farine. Aggiungere il bicarbonato e l'acqua 

frizzante mescolando pian piano con una forchetta. Salare e pepare. Lasciar riposare 10 minuti.

Scaldare l'olio in una padella ampia.

Tagliare il baccala' in quadrati regolari ed immergerlo nella pastella che deve avere una 

consistenza piu' o meno liquidA.Friggere appena l'olio sara' pronto. Far asciugare il fritto su carta

assorbente e servire con un condimento d'insalata.
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BACCALA' MANTECATO
INGREDIENTI PER 4 PERSONE:

-500 g di baccala’ bagnato e dissalato
-8 fettine di panettone tagliate a mo' di toast
-mezza cipolla bianca
-80gdi burro
-200ml di latte
-olio evo
-sale e pepe q.b.
-200ml crema di zucca
-250g di gamberetti
-2 zucchine grigliate a rondelle

Procedimento:

In una padella antiaderente far soffriggere la cipolla bianca tagliata a cubetti con dell’olio 
e.v.o ,aggiungere il baccala’,salare e pepare tenendo conto che il baccala’ e’ gia’ di per se’ 
un po’ salato,aggiungere il burro.Coprire con il latte a temperatura ambiente e far andare 
fino a cottura ultimata,per circa 10-15 minuti.A cottura ultimata frullare il tutto fino ad 
ottenere una purea soda da far riposare in frigo per una decina di minuti.Intanto tostare le 
fette di panettone,lessare i gamberetti per due –tre minuti circa,grigliare a rondelle le 
zucchine e tirare fuori la crema di zucca preparata in precedenza.Impiattare come in 
foto,ponendo in mezzo a due fettine di panettone grigliato il baccala’ mantecato,poniamo 
sopra in modo alternato gamberetti e zucchine e a specchio sul piatto mettiamo la crema 
di zucca.



BACCALA MANTECATO alla VENEZIANA
Per la polenta:

•250g di farina per polenta

•300ml di acqua

•sale q.b.

Per il baccala' mantecato:

•300g di baccala'

•100ml di olio evo

•prezzemolo fresco

•sale e pepe q.b.

Preparazione:
Prepariamo prima la polenta.Mettiamo a bollire l'acqua e saliamola. Appena bolle versiamo a 
pioggia la farina gialla e giriamo con una frusta velocemente cercando di non fare grumi. Sara' 
pronta quando si stacchera' dalle pareti.Versiamola su di un piatto e lasciamola raffreddare. 
Appena sara' fredda tagliamola con l'aiuto di un filo di acciaio,lo tendiamo con le mani e lo 
affondiamo nella polenta formando delle strisce omogenee da dividere in rettangoli.
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Prepariamo il baccala'. In una pentola mettiamo il baccala' e copriamolo d'acqua.Non saliamo 
visto che il baccala' e' gia' salato di suo.Facciamo bollire per 20 minuti e far raffreddare nella 
stessa acqua. Sfilettarlo e frullarlo inserendo a filo l'olio.Unire il prezzemolo tritato ed 
amalgamare tutto. Lasciarlo riposare in frigo per una mezz'ora a rassodare.
Componiamo il piatto. Prendiamo i cubetti o rettangoli di polenta e friggiamoli in pochissimo olio 
facendoli leggermente dorare.

Impiattiamo con un rettangolo di polenta, un po' di baccala' mantecato sopra ed un filo d'olio. Per
condire dividiamo in due un lime oppure un limone, scottiamo la parte tagliata in padella e 
mettiamolo vicino al piatto. Quando premerete il limone sul baccala' questo avra' un sapore 
incredibile.
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PIZZA al BACCALA’ e PATATE
Ingredienti:
Per l’impasto:
•1kg di farina
•500ml di acqua
•40g di strutto
•un filo d’olio
•mezzo cubetto di lievito
•20g di sale
Per la farcitura:
•300g di baccala’
•100ml olio evo
•400g di patate
•250g di latte
•80g di burro
•sale e pepe qb
•noce moscata
•200g di cavolfiore lesso
Preparazione:
Preparare l’impasto.
Impastare la farina, sbriciolandoci sopra il lievito di birra, e versando a filo l’acqua. Aggiungere 
l’olio e continuare ad impastare. Unire lo strutto ed il sale e continuare ancora per 5 minuti se 
avete la planetaria,15 se state impastando a mano.Lasciate lievitare per almeno un’oretta e 
mezza.
Preparare la farcia.
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Per il pure’ di patate, sbollentate le patate in acqua salata e passatele con lo schiaccia patate. In 
un tegame mettete il burro e fatelo sciogliere,unite le patate schiacciate e a filo il latte caldo. 
Salare e pepare,aggiungendo un po’ di noce moscata magari e se vi piace.
Prepariamo il baccala’.
Sbollentate il baccala’ gia’ de salinato e frullatelo a l mixer versando a filo 100 ml di olio 
d’oliva.Unite il prezzemolo tritato e lasciate riposare in frigo.
Appena l’impasto sara’ lievitato, stenderlo su due teglie in modo tale che la pizza verra’ bassa e 
croccante. Spalmare sopra prima il pure’ di patate, poi il baccala’ mantecato e qui non dovete 
spalmarlo ma semplicemente metterlo a cucchiaiate, ed infine i cavolfiori spezzettati. Aggiungete
ancora un filo d’olio ed infornate a 200° per circa 40 minuti cosi’ verra’ bella croccante.



BACCALA’ e CAVOLFIORE in UMIDO
Ingredienti:
•500g di baccala’
•500g di cavolfiore
•una cipolla bianca
•uno spicchio d’aglio
•mezzo bicchiere di vino
•prezzemolo fresco
•sale e pepe
Preparazione:
In una padella soffriggere l’aglio e la cipolla. Salare e stufare le cipolle coprendo con un 
coperchio. Aggiungere il baccala’ e far cuocere a fuoco alto per 10 minuti per lato. Sfumare con il
vino bianco.
In un mixer frullare meta’ del cavolfiore e renderlo in crema aggiungendo un po’ di olio e acqua 
di cottura dello stesso cavolo.Aggiungere la crema al baccala’ ed unire anche il cavolfiore intero 
tagliato grossolanamente. Lasciar stufare per 2-3 minuti e spegnere il fuoco. Lasciar riposare per
qualche minuto e servire con prezzemolo fresco.
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