
La prima volta che ho mangiato il cous cous, di pesce ovvio, avrò avuto circa 6 anni. Ho vissuto dall’età di 5
anni fino ai 12 a Mazara del Vallo, seconda flotta peschereccia d’Italia dopo San Benedetto del Tronto, ed ho
imparato a mangiare, e successivamente a cucinare, il pesce già da piccola, cosa un pochetto inusuale, ma
non per i bambini che vivono lì. La Signora Pina, nostra padrona di casa, era lei all’epoca che lo cucinava, lo
preparava alla tunisina con la semola sgranata a mano con l’olio d’oliva e cotta al vapore nel coccio adatto. E
cuoceva per ore ed ore, ma non preoccupatevi la ricetta che oggi vi darò prevede la preparazione del piatto
con la semola precotta, che è quella maggiormente usata, il  sapore è uguale e soltanto i palati  più fini
saranno forse in grado di accorgersi della differenza, anzi, si accettano scommesse. Per preparare un buon
cous cous di pesce occorre un’ottima zuppa di pesce, il pesce dovrà essere vario, gustoso e rigorosamente
per zuppa. La semola si acquisterà in qualsiasi supermercato ed è di facile preparazione, sia la semola che la
zuppa.

Dosi per 4 persone: occorrono gr 70 a testa di semola, ml 280 di acqua, olio e sale qb.

Occorrente per la zuppa: gr 500 filetti di pomodoro fresco e spellato, basilico, prezzemolo, peperoncino,
aglio  e  cipolla,  olio  sale  e  pepe  q.b.,  kg  1  pesce  per  brodo  pulito  e  spinato,  tracina,  scorfano,  rana
pescatrice, gallinella, palombo, grongo, murena, cernia, qualora ne manca qualcuno non è un problema,
l’importante è che ci siano i primi tre, 2 calamari tagliati a rondelle, kg 1 cozze( che verranno scoppiate in
una pentola  a parte ed il succo servirà per insaporire e far cuocere la zuppa), qualche gamberone,  ed infine
mai dimenticare qualche foglia d’alloro .

Preparazione: 

Per prima cosa preparo la semola mettendo a bollire l’acqua, aggiungo il sale e quando bolle l’acqua la verso
in un recipiente molto capiente dove precedentemente è stata messa la semola con un filo d’olio, mescolare
il  tutto con una forchetta  per  sgranare la  semola  e lasciare  riposare,  l’acqua sarà  assorbita  tutta  dalla
semola. Con le lische di pesce preparare un fumetto, brodo vegetale con le lische e filtrato, metterlo da
parte per la preparazione della zuppa. In una pentola a parte scoppiare le cozze, metterle da parte e tenere
il brodo.

 Adesso prepariamo la zuppa.

In una pentola molto larga di diametro e non eccessivamente alta di bordo, versare un po’ d’olio, aglio e
cipolla finemente tritati, prezzemolo, basilico, peperoncino; alla doratura di aglio e cipolla, versare i filetti di
pomodoro, amalgamare il tutto, aggiungere sale e pepe. A questo punto mettere il pesce, si inizia con la
pezzatura più grossa e polposa, si ultimerà con i gamberoni, i cui gusci e le teste serviranno per preparare il
fumetto di pesce, e le cozze.  Prima di aggiungere il fumetto di pesce ed il liquido delle cozze aggiungere



l’alloro, aggiustare di sale aggiungere tutto il liquido e fare attenzione che il pesce non si sfaldi. Cotto il
pesce, occorreranno circa 15 minuti e forse meno, lo si metterà da parte al caldo; si procederà facendo
restringere un altro po’ il brodo di pesce che dovrà avere una consistenza lenta ma saporita. Quando tutto è
pronto in una pirofila, possibilmente di coccio, versare il cous cous, irrorarlo con buona parte di brodo,
mescolare il tutto per fare assorbire il brodo ed adagiare di sopra la polpa di pesce. Il brodo rimanente verrà
versato in una salsiera. Il piatto è pronto.  Ogni commensale si servirà e potrà aggiungere ancora brodo di
pesce, a proprio piacimento. Gustate questo meraviglioso piatto, dentro il quale c’è tutto il profumo del
mare; vi garantisco che  è veramente squisito!
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