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SOCIAL FISH
Social Fish è un progetto di valorizzazione e comunicazione del
prodotto ittico pescato in Sicilia con modalità che tutelano il mare,
che ha l'obiettivo di focalizzare l’attenzione del consumatore su
quattro specie ittiche fortemente rappresentative della cultura e
della tradizione culinaria dell’Isola: calamaro, triglia, razza e sarda.  
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CALAMARO
Il calamaro è una specie molto comune, commercializzata sia fresca che congelata, ed
utilizzata in diverse preparazioni gastronomiche, nella fattispecie quelle legate alla
cucina popolare dei territori che si affacciano sul mare. 

Il Calamaro è un mollusco pelagico
diffuso in tutti i mari, vive in acque
superficiali (la notte) fino a
profondità abissali (di giorno).
Per la pesca intensiva si utilizzano
reti a strascico e reti a circuizione.
La  pesca artigianale avviene con
l’utilizzo di lenze e reti da posta. Il
calamaro è  pescato e
commercializzato tutto l’anno.

Per riconoscere un calamaro fresco
del Mare Nostrum dobbiamo sempre
osservare la livrea, che deve
presentare colori vividi e cangianti,
le carni devono essere sode, e non
ultimo deve diffondere il classico
buon profumo di “mare”.

Loligo vulgaris
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Il calamaro (Loligo vulgaris), chiamato
anche calamaro europeo o calamaro
comune, ha una conchiglia interna (gladio
o penna) e un corpo allungato con pinne
laterali che raggiungono l'estremità
posteriore della sacca.

100 grammi di calamaro apportano 68 calorie, di cui: 
. 74% proteine
. 23% lipidi 
.   3% carboidrati

Il calamaro ha 10 arti ricoperti da più file di ventose, divisi tra 8 braccia e 2
tentacoli, questi ultimi di maggior lunghezza. Il colore è roseo-
trasparente con venature rosso scuro e violetta. Raggiunge una
lunghezza di 30–50 cm

Il calamaro è povero di grassi
saturi, è una buona fonte di omega
3, acidi grassi alleati soprattutto
della salute di cuore e arterie

CALAMARO
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https://www.gavazzeni.it/enciclopedia-medica/vitamine/vitamina-f-omega-3/
https://www.gavazzeni.it/enciclopedia-medica/anatomia-corpo-umano/cuore/
https://www.gavazzeni.it/enciclopedia-medica/anatomia-corpo-umano/arterie-e-sistema-arterioso/


TRIGLIA
La triglia è un pesce dalle grandi qualità nutrizionali e da un sapore inconfondibile. È un
pesce di dimensioni ridotte, pregiato e di grande interesse commerciale. Il pesce ha un
colore brillante che può variare dal rosso scuro al rosso chiaro con bande gialle lungo il
corpo.

La triglia si incastra perfettamente
nella tradizione culinaria siciliana e
si presta a diverse preparazioni di
primi e secondi piatti. È il pesce per
eccellenza delle grigliate all’aria
aperta.
Quando è fresca, la triglia ha colori
particolarmente vivi. L'occhio è
sporgente, trasparente e brillante,
le branchie rosse ed umide. Le carni
sono toniche e sode.

Da non confondersi con quella di
fango, la triglia di scoglio, diffusa in
tutto il Mediterraneo, si pesca in
zone rocciose con  reti da posta che
vengono ritirate dai pescatori la
mattina di buonora, prima del
sorgere del sole. 

 Mullus surmuletus
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100 grammi di triglia apportano 123 calorie, di cui:
.  51% proteine
. 45% lipidi
.   4% carboidrati

La triglia ha sagoma allungata con squame rossastre e la sua lunghezza
media è di 20-25 cm. Non va confusa con la triglia di fango (Mullus
barbatus), che, rispetto a quella di scoglio, ha diverso habitat, aspetto e
abitudini. Tra la fine dell'estate e l'inizio dell'autunno è il periodo ideale
per la sua pesca. Le triglie hanno un contenuto lipidico di moderata
entità, sono una speciale fonte di proteine ad elevato valore biologico
come acidi grassi polinsaturi omega-3, minerali e vitamine.
Tanto fosforo, selenio e vitamine del gruppo B rendono le sue carni
incredibilmente nutritive.

Le sue carni, particolarmente sode,
hanno un sapore molto intenso e
sono altamente digeribili

TRIGLIA
La triglia (Mullus surmuletus) o triglia di
scoglio, tra le specie che popolano il Mar
Mediterraneo, vive in fondali poco profondi
dove sono presenti rocce, scogli o strati di
sabbia e ghiaia.
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SARDA
La sarda è uno dei più comuni pesci azzurri presente in tutte le stagioni nei banchi del
pesce. Le sue carni magre, saporite e ricche di Omega 3 rappresentano un nutrimento di
primissima qualità per la salute dell’uomo.

Annoverato tra il cosiddetto pesce
povero, la sarda si presta per
versatilità ai  più caratteristici e
saporiti piatti  della cucina
mediterranea, utilizzato in diverse 
 ricette trapanesi e siciliane più in
generale. 
La sarda racchiude in sé economia,
storia e costume. Intere comunità
hanno avuto come fulcro economico
proprio la pesca del pesce azzurro,
tornato in auge negli ultimi anni
con l’accrescimento di una
maggiore attenzione a cibi salutari. 

Carni sode,  colori brillanti, coda
eretta e occhio vivo sono le
caratteristiche presenti nel piccolo
pesce pelagico quando è fresco. 

 Sardina pilchardus
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100 grammi di sarda  apportano 129 calorie, di cui:
· 64% proteine
·  31% lipidi
·   5% carboidrati

La sarda ha una lunghezza di circa 20-25 cm ed è compatta e ricoperta di
squame di colore argento-verde con una fascia azzurra sui fianchi. La sua
carne è molto tenera e si presta a diverse tipologie di lavorazione e
conservazione. La pesca della sarda può essere effettuata tutto l’anno ma
quelle pescate in primavera sono maggiormente apprezzate.
Nelle sarde elevata è la presenza di acidi grassi omega 3, particolarmente
benefici per cuore e vasi sanguigni. Le sarde hanno un elevato valore
nutrizionale, sono un'ottima fonte proteica e di grassi omega 3, di
vitamine del gruppo B, A, D, di potassio, di ferro, di fosforo e di iodio.

Le sarde hanno un elevato
contenuto di omega-3, acidi grassi
dalle preziose  proprietà 
 antiossidanti

SARDA
La sarda (Sardina pilchardus) è nota
anche come sardina o sardella e popola il
Mar Mediterraneo e l’Atlantico orientale.
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RAZZA
La razza si trova in tutti i mari tropicali del mondo: dal Pacifico alle coste dell’Atlantico,
ma anche in alcune zone temperate come il nostro Mar Mediterraneo. 
Specie demersale  vive sul fondo, prediligendo comunque la sabbia ai fondali rocciosi. La
particolare forma appiattita e il colore la rendono in grado di mimetizzarsi in modo
esemplare. 

Considerato un pesce povero è stato
a lungo sottovalutato ma oggi,
rivalutato per via delle carni
morbide, dolci e prive di spine è
molto utilizzato soprattutto per la
preparazione di antipasti freschi e
leggeri.  

Le carni della razza sono molto
magre, il suo consumo è indicato in
un regime alimentare ipocalorico.
La razza si pesca con reti a strascico
durante tutto l’anno, ma in
particolare nei mesi invernali
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Raja clavata



100 grammi di razza apportano 68 calorie, di cui: 
· 83,53% proteine
·   11,91%  grassi
·  4,56%   carboidrati

Questa specie vive adagiata sui fondali fangosi e sabbiosi, dove si
mimetizza coperta da uno strato di sabbia o fango.
Le dimensioni della razza sono variabili, restando comunque tra i pesci
più grandi e arrivando a raggiungere un metro di lunghezza per due
metri di larghezza.
Tale specie viene pescata tutto l’anno, ma in particolare durante l’inverno

La razza è una fonte di proteine, sali
minerali (fosforo, potassio) e
vitamina A, le sue carni sono magre,
il suo consumo è indicato in un
regime alimentare ipocalorico

RAZZA
La razza (Raja clavata) è un pesce dalla
forma piatta che si trova in tutti i mari,
soprattutto in quelli temperati
dell’emisfero settentrionale.
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https://www.humanitas.it/enciclopedia/minerali/8925-fosforo
https://www.humanitas.it/enciclopedia/minerali/8902-potassio
https://www.humanitas.it/enciclopedia/vitamine/8170-vitamina-a-retinolo
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