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negli  infiniti dialetti regionali italiani, viene chiamata in tanti modi. E' il pesce che prevalentemente pesco (qualche amico 
maligno dice che vado a cogliere ...), amo (mica tanto) pulire, cucinare si  ma, soprattutto, mangiare.  Si può dire che è 
sempre il solito pesce, la solita polpa, il solito sapore.... e potrebbe essere vero fino ad un certo punto perchè, come per 
tutti i pesci, l'occhiata può essere cucinata in tanti modi  che fanno variare il suo sapore finale. 
Ma qualsiasi pesce ..... pescato ...... cucinato ..... e ......mangiato..... N O N     T E M E     C O N F R O N T I  ! 

Ecco  qualche ricetta per sbizzarrirsi in cucina.
Le prime sono le più semplici e meglio fattibili in barca dove fornelli, pentole, attrezzatura di cucina ed ingredienti sono 
piuttosto limitati; comunque in barca o a casa, mai dimenticare l'olio, il vino bianco, il limone, il rosmarino, il prezzemolo, 
l'aglio, la cipolla, il peperoncino che (dove necessario) lo preferisco al pepe. 
Sulla quantità di questi ingredienti ognuno può destreggiarsi a piacere (senza esagerare).
Inutile dire che le occhiate vanno prima squamate ed eviscereate (io lo faccio subito appena pescate)

In padella
Mettere nella pancia timo, scorza di limone, sale (e peperoncino). Vanno infarinate (ma anche no) e cotte in poco olio 
bagnando con vino bianco e spolverando con di scorza di limone. Cottura 10 minuti.

Al vino
Mettere sul fuoco la padella con olio, aglio e prezzemolo tritati. Appena l'olio si "muove" unire le occhiate a cui è stata 
staccata la testa e la parte bassa del ventre dove sono le lisce più grosse (con questi avanzi si può fare un fumetto od il 
brodo come una ricetta in seguito).
Dopo qualche minuto, a seconda della grandezza del pesce, girarle dall'altro lato e passato lo stesso tempo, irrorare il 
tutto con un buon mezzo bicchiere di vino bianco. Passato il giusto tempo (3-5 minuti) di cottura del pesce da ambo i lati 
nel vino, toglierlo dalla padella e metterlo in una terrina o in un piatto fondo.
Proseguire la cottura a fuoco forte del sughetto incrementandolo un altro mezzo bicchiere di vino e prezzemolo tritati. 
Appena si giudica il sughetto sia a giusta consistenza, colarlo sul pesce in terrina.

In sugo per la pasta
Sfilettare, pulire la polpa dalle lische e staccarla dalla pelle, sminuzzarla grossolanamente. 
Fare un soffritto con olio, aglio, cipolla o scalogno (volendo con fettine di zucchine) e unirci i pezzetti di polpa. 
Cottura veloce; a polpa colorata sfumare con vino bianco e quindi unire pochi pezzetti di polpa di pomodoro maturo.
Saltare dentro la pasta cotta al dente spolverando sopra del prezzemolo tritato. 
La delicatezza del sugo può essere forzata mettendo a fine cottura dei filetti di acciuga triti.

All'acqua pazza
Mettere in padella un filo d'olio, un pò d'acqua (meglio di mare), vino bianco, pomodori maturi tagliati a metà, odori a 
piacimento e sale. Stendere i filetti di pesce con la sua pelle e cuocere per 10-15 minuti rivoltandoli una volta nel suo 
sughetto ristretto. 

Alla livornese 
Nell'olio soffriggere aglio e prezzemoli tritati fino quasi ad arronchiarli (senza bruciarli); quindi mettere pomodoro o 
passata e peperoncino. A fine cottura del pomodoro adagiarvi i filetti del pesce ancora con la pelle.
Aggiustare di sale e peperoncino e bagnare via via la polpa con il sughetto. Spolverare con prezzemolo tritato fine.

Filetti alla griglia
Sfilettare i pesci lasciando la pelle. Metterli a marinare per un'oretta in una salsa di olio, sale e vino binco.
Ordinarli nella gratella contornati da rosmarino. Quindi in griglia già rovente bagnandoli con la sua salsa.

Filetti in salsa di sale
Mettere in padella come fondo sale grosso bagnato con vino bianco e del Brendy e mescolato con salvia, rosmarino, 
mentuccia, buccia di arancia e limone tritati di grosso. 



A padella calda adagiare sul sale dal lato pelle i filetti delle occhiate, con un filo d'olio di oliva e coprire con coperchio. A 
cottura quasi ultimata mettere i filetti per un paio di minuti anche dal lato della polpa. 

Occhiate all'acqua di mare
Sventrare le occhiare senza squamarle. Dopo bagnate nell'acqua di mare metterle a fuoco vivo sulla gratella girandole più 
volte e continuando a spennellarle con acqua di mare.
Cotte, togliere la pelle con le squame e servire con una salsa di olio, limone, sale e pepe. 

 
In forno con patate 
Nella teglia del forno unta, mettere le patate tagliate molto fini e girate nell'olio, nel prezzemolo e rosmarino tritati. 
Dopo pochi minuti cospargere un poco di pecorino grattato e quindi adagiarvi le occhiate grandi con aglio e sale (e 
peperoncino) dentro la pancia. Mettere sopra altre patate fini, spolverare sopra del pecorino e  prezzemolo tritati. 
Riempire gli spazi con olive nere snocciolate, un filo d'olio e salare (poco). In forno per 20 minuti bagnando con il suo olio.
(Se si vogliono le patate a tocchi grossi, cuocerle prima in forno per 15 minuti, quindi accostarvi le occhiate e finire la 
cottura del tutto bagnando con l'olio del fondo della teglia).

Al Cartoccio
Il pesce va marinato prima per 30 minuti nel vino. Appassire porro (o cipolla) e carote nell'olio e quindi bagnare con vino 
bianco.
Mettere nella pancia delle Occhiate sale, succo di limone, olio e semi finocchio.
Inserire i pesci e le verdure appassite nel cartoccio non stetto. In forno per 15 minuti.

In zuppa con riso
Nel tegame fare 1 litro di brodo con le teste e residui della sfilettatura del pesce.
In padella mettere ½ kg di pomodori (anche pelati) e quando cotti aggiungere scalogno e prezzemolo tritati e quindi i 
filetti dei pesci e dopo 5' , alloro e sfumare con il vino.  Rovesciare il soffritto nel brodo del tegame e quindi mettere 50 
gr. di riso a testa e dopo 10' aglio e prezzemolo tritati e timo. Aggiustare di liquido perchè è una zuppa.

In Brodo o risotto
Sfilettare le occhiate toglienda anche la pelle. Nel tegame con olio rosolare cipolla, sedano, carota tutti tritati. Quando 
la cipolla è trasparente inseriote teste e reste delle occhiate e poi sfumare con il vino bianco. Quindi mettere l'acqua e 
dado di pesce e pomodoro maturo. Dopo una ora scolare il tutto e con l'ottenuto fare riso in brodo o risotto con la polpa 
delle occhiate, aggiungendo i filetti di pesce spezzettati cinque minuti prima della fine cottuta del riso.

Al "saor" della Siora Anna
Sfilettare le occhiate, infarinarle e friggerle poco in olio con la pelle e quindi deporle su carta gialla assorbente. In 
padella nell'olio (un pò anche della frittura eliminando l'olio con residui di farina) mettere tanta cipolla tagliata a rondelle 
fini con due cucchiai di pane grattato; appassita la cipolla aggiungere  aceto quanto basta, vino, rametti di rosmarino ed 
alloro facendo sobbollire per circa un'ora. Quindi a strati sovrapposti mettere in una pirofina (o altro) l'alloro, il 
rosmarino, il pesce ed infine il liquido di cottura. 
Volendo (ma sconsiglio) cospargere anche con uvetta, pinoli, chiodi di garofani e pepe in grani interi. 
Coprire tutto con il liquido rimasto e conservare per uno o due giorni in luogo fresco (non in frigo).

Crocchette al forno o fritte
Lessare (ma anche crude) le occhiate, spolparle e tritarle. Mescolarle con pan grattato e/o mollica rafferma di pane 
bagnata e/o patate lesse, uovo, prezzemolo e aglio tritati. Salato l'impasto si formano polpettine, si infarinano e friggono 
in olio di semi per tre minuti o in forno su foglio antiaderente oliato per quindici.

Filetti di con pastella in forno
Sfilettare il pesce lasciando la pelle.  Sistemare nella pirofila i filetti accostati l'uno all'altro sopra la carta da forno 
oleata. Spalmarci sopra la pastella fatta con olio oliva, poco vino bianco, pangrattato, tanto limone strizzato, sale  e trito 
di prezzemolo. 
In forno per 10- 15 minuti.  

Occhiate al sughetto
Pulirle e farcirle all'interno con aglio, rosmarino, prezzemolo, sale e olio. Mettere nel fondo della teglia fette di cipolla, 
aglio e prezzemolo bagnando il tutto con 4 cucchiai di acqua e tre di olio.
Cuocere in forno o sul fuoco fino a che la cipolla diventa trasparente. Unire poi le occhiate contornandole con pomodori 
pelati e spezzettati e sopra i pesci fettine fini di limone. 
Aggiungere vino bianco e brodo e lasciare in cottura per 20 minuti  bagnando periodicamente i pesci con il suo sughetto 
Servire spolverando con prezzemolo tritato.

E ...... Buon  Appetito   da   Claudio Bronzin


