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COZZE: fregare bene con una paglietta per togliere i residui sul guscio e la barbetta,
risciacquare abbondantemente in acqua fredda.
POLIPO: se non è gia stato fatto dal pescivendolo, togliere la sacca, gli occhi e l'osso nel
centro, poi tagliare i tentacoli a dadini e la testa a striscioline
SEPPIE: togliere la cartillagine, la penna trasparente (ps: che maga è la natura?), la sacca
dell'inchiostro, pulire bene e  tagliare a striscioline
CALAMARI: togliere l'osso (solitamente ce lo vendono già pulito) e la cartillagine, risciacquare
e tagliare a striscioline
CODA DI ROSPO: io l'ho preso già pulito, quindi l'ho solo tagliato a pezzi lunghi 10 cm (non
fatelo troppo piccolo altrimenti in cottura si sfalda), attenzione alle lische, toglietele con una
pinzetta 
SCORFANO: bene, di questo non ho fatto foto perche credo che ai cuochi, pescivendoli e
pescatore prenderebbe un colpo. Serve un coltello affilatissimo per pulire questo pesce.
Squamare i lati, (io non ho lo strumento apposta quindi metto un coltello largo a 45° e gratto la
superficie del pesce) Tagliare la coda, dalla parte bassa incidere con il coltello per filetto, e
tagliare seguendo la lisca fino alla testa, da una parte e dall'altra, dovrebbero risultare due
filetti più o meno grandi in base alla vostra bravura. tagliare a metà in modo da avere 4 pezzi
GAMBERI O SCAMPI: Togliere la coda, incidere il carpace e toglierlo, levare anche l'intestino
(la riga nera), lasciare la testa che rilascia un buon sapore. 
tagliare a dadini il sedano e la cipolla.

PREPARAZIONE
 
Pulire tutti gli ingredienti prima di iniziare.
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Pronti? PARTIAMO!

1 kg di cozze
1 polipo
500 gr di seppie
500 gr di calamari
750 gr coda di rospo
1 scorfano
500 gr di gamberi o scampi
2 gambi di sedano
200 ml di salsa di pomodoro
1/2 cipolla
aglio, olio, vino bianco e sale qb 

Caciucco
necessario:

Tempo! è una cottura lunga e un po'
complicata...ma se ci riesco io! dai che per

la Vigilia è pronto!

INGREDIENTI:
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a piacere
peperoncino



PANE IN ACCOMPAGNAMENTO
pugliese o pandoro

PANE IN ACCOMPAGNAMENTO
Aldo noir della Cantina Eredi di Cobelli Aldo
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PROCEDIMENTO
 

Facciamo il fumetto di pesce: prendere i residui dello scorfano, i carapace dei crostacei, la parte bassa
dei calamari e seppie, farli bollire per 40 minuti con acqua, sale e un po' di cipolla.

schiumare e filtrare. Tenere da parte il brodo.
ps se sete stati bravi come me a pulire lo scorfano, attenzione che nella testa c'è della "carne" di pesce da

poter mangiare.
Sul fuoco mettere un tegame capiente con olio, aglio, sedano e cipolla (a piacere anche un po' di

peperoncino). 

Lasciare insaporire e aggiunger i polipo a dadini. Far cuocere a fuoco medio per 10 minuti. 
aggiungere le seppie e i calamari. Rilascerennno il loro liquido, quando questo sarà evaporato, insaporire

con mezzo bicchiere di vino bianco fino ad evaporazione. 
condire con la salsa di pomodoro e 250 ml di fumetto di pesce e a fuoco lento lasciare sobollire per 50

minuti.

in un'altra padella, mettere olio e aglio, buttare le cozze pulite e coprire. Quando saranno aperti i gusci,
togliere dal fuoco e separare le conchiglie dal mollusco. 

Se volete un caciucco più bello, tante qualche cozza con il guscio.

tagliare il pane (io consiglio il pugliese) a crostoni, cospargerli con un po' di burro aromatico e infornare
per 5 minuti a 180°, se preferite potete grigliarlo sulla padella.

dopo un'ora circa di cottura, aggiungere i filetti di pesce cuocere per altri dici minuti e mettere anche i
crostacei. bagnare con un po' di brodo e fare cuocere per 5 minuti. 

salare e pepare (io metto anche un po' di prezzemolo tritato), implementare con le cozze, una bella
mescolata e impiattare con qualche crostone di pane.

La liquidità del caciucco dipende dai vostri gusti. La tradizione vuole che sia tipo una zuppa, nulla vieta
però di fare un piatto più asciutto.

E dopo tanto lavoro, non mi resta che augurarvi Buon Appetito!
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