
Cucinare è un’arte, altrimenti prepari da mangiare, questo è il mio motto e la mia gioia. Mi piace tanto il
pesce, ovviamente mi piace cucinarlo; io preferirei non elaborarlo troppo perché mi piace sentirne il sapore
del mare, ma a casa mia c’è una “signorina” Giuliana la professoressa che, pur non disdegnandolo, tutt’altro,
preferisce che sia  spinato, mondato affinchè possa mangiarlo rigorosamente con forchetta e coltello.  Il
piccolo di casa, invece, è un divoratore di pesce come il padre, vero lupo di mare casa mia; all’età di due
anni, Gianmarco, pretendeva di mangiare la spigola al cartoccio da solo ed era così abile che riusciva a
spinarla  lasciando solo  la  lisca,  come nei  cartoni  animati.   Pertanto,  di  buzzo  buono,  mi  sono dovuta
ingegnare negli anni per preparare qualcosa di buono e che fosse nettato, giusto connubio, nelle teste di
alcuni  dei  miei  cari,  per  non sporcarsi  le  preziose  manine.  Quindi  passiamo alla  ricetta,  rigorosamente
sperimentata da me, per far felici i palati di casa mia e, a questo punto, spero anche i vostri. Questo è un
tortino molto facile da preparare da servire come antipasto o come secondo. Per gli ingredienti:

gr. 500 di calamari, gr 500 gi gamberetti sgusciati,uno spicchio d’aglio in camicia,  soffritto già pronto(carota,
sedano e cipolla) due cucchiaiate, 2 zucchine tagliate a dadini, gr 150 mollica di pane, 2 foglie di alloro,
prezzemolo due cucchiaiate, basilico qualche foglia,  buccia di un limone grattugiato(di limone non trattato),
olio, sale, pepe q.b. terrine di alluminio mono dose, per il salmoriglio, olio, limone, origano.

In  una padella  antiaderente  mettere  un po’  d’olio,  due cucchiaiate  di  soffritto,  uno spicchio d’aglio  in
camicia schiacciato, fare dorare e il tutto e aggiungere le zucchine gli odori, prezzemolo, basilico ed alloro;
tagliuzzare  i  molluschi  a  pezzi  non  troppo  piccoli  e  buttarli  in  padella,  amalgamarli  con  le  verdure,
incorporare  la  buccia  di  limone grattugiata,  sale  e pepe quanto basta.  Quando il  tutto è  quasi  pronto
aggiungere la mollica di pane , mescolare bene affinchè  si assorba il tutto e diventi un’unica cosa. Quando il
condimento  è  pronto  predisporre  il  forno  a  180°,  versare  il  composto  nei  pirottini  precedentemente
spalmati di olio e mettere un po’ di mollica di pane tutto intorno per non fare attaccare la farcia. Livellare



ben bene il condimento e, quando il forno arriva alla temperatura richiesta, infornare i pirottini facendo
cuocere il tutto per una ventina di minuti a bagno maria(cioè mettere i pirottini dentro una teglia con i bordi
alti  dove  avrete  precedentemente  aggiunto  dell’acqua,  questo  metodo  ci  cottura  serve  per  non  far  e
asciugare il composto). Il salmoriglio viene preparato con olio, limone ed origano e si serve in una salsiera.
Sfornare  i  tortini,  adagiarli  in  un  piatto  da  portata  e  servirli  caldi,  vanno  bene  anche  tiepidi.  Ogni
commensale,  a  suo  piacimento,  irrorerà  il  proprio  tortino  con  il  salmoriglio.  Buon  appetito  e………alla
prossima.
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