
                          LO SGOMRBRO… LO SAPEVI CHE 
 
Dal punto di vista nutrizionale lo sgombro è un alimento  eccezionale.  

Come tutte le altre specie appartenenti alla famiglia del pesce azzurro, anche lo sgombro è 

particolarmente ricco di grassi "buoni",  che proteggono dalle  malattie cardiovascolari, e 

conferiscono  un sapore caratteristico, deciso e gustoso.  

Lo sgombro è anche ricco di proteine facilmente digeribili ed ha un apporto calorico modesto. 

 

Ecco qualche ricetta,  semplice, salutare e molto gustosa: 

 

SGOMBRO AL CARTOCCIO 

 

PREPARAZIONE 

Lavate gli sgombri sotto l'acqua corrente e lasciateli asciugare su carta da cucina per qualche 

minuto. 

Nel frattempo preparate il trito di aglio, timo, prezzemolo, extravergine Dop e succo di 

limone. 

In una pirofila lasciate riposare gli sgombri con il trito di aromi per qualche minuto. 

Successivamente preparate i cartocci: mettete ciascun pesce in un foglio di carta da forno, 

condite con ciascun con un filo di extravergine Dop e qualche fettina di limone, dopo di che 

chiudete i cartocci con dello spago da cucina. Ponete i cartocci di pesce in una pirofila, 

aggiungete un filo di extravergine Dop e qualche spicchio di aglio. Infornate  a 180 gradi per 

circa 40 minuti, poi eliminate gli spicchi d'aglio e servite i pesci direttamente sulla carta da 

forno. 

   SGOMBRO ALLA GRIGLIA 

 
 

 

 

INGREDIENTI PER 4 PERSONE 

• 4 Sgombri freschi, 

• Limone, 

• Aglio, 

• Prezzemolo, 

• Timo, 

• Sale e/o pepe, 

Extravergine Dop 
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PREPARAZIONE 

Lavate gli sgombri sotto l'acqua corrente e lasciateli asciugare su carta da cucina per qualche 

minuto. 

In una ciotola versate un filo di extravergine Dop, un pizzico di sale, del prezzemolo tritato, 

uno spicchio di aglio e qualche fettina di limone, quindi mescolate bene.  

Prendete il pesce, fate un taglio nella pancia del pesce nel senso della lunghezza e, dopo 

averlo adagiato in una teglia  foderata con la carta da forno, ricopritelo con la marinatura 

precedentemente preparata. Lasciate riposare per una mezz'oretta circa in frigorifero, in 

modo da far amalgamare tutti i sapori.  

Trascorso il tempo indicato, scolate il pesce dalla marinatura e adagiatelo sopra la griglia 

bollente. Dopo circa cinque minuti, girate con cura il pesce e procedete con la cottura 

nell'altro verso per qualche minuto.  

Quando il pesce sarà sufficientemente cotto, toglietelo dalla griglia e disponetelo nei piatti da 

portata e servite caldo, con contorno di verdure. 

 

SGROMBRO IN UMIDO 

 

  

PREPARAZIONE 

Lavate gli sgombri sotto l'acqua corrente e lasciateli asciugare su carta da cucina per qualche 

minuto 

Prendete il pesce, fate un taglio nella pancia del pesce nel senso della lunghezza. 
Mettete su fuoco una padella con un filo di extravergine Dop e una noce di burro, e  fate 

riscaldare per qualche minuto e successivamente sistematevi gli sgombri e cuoceteli per 5 

minuti da ciascun lato.  

Mondate la cipolla, tritatela, unitela al pesce e proseguite la cottura per altri 5 minuti.  

Aggiungete quindi il prezzemolo, la salsa di pomodoro, 1⁄2 bicchiere di d’acqua calda e 

l’aceto.  

Salate, pepate e fate cuocere per circa 30 minuti a tegame coperto. 
  

 

INGREDIENTI PER 4 PERSONE 

• 4 sgombri freschi, 

•  80 g. di burro, 

• Extravergine Dop, 

• Cipolla, 

• Prezzemolo, 

• 100 g. di passata di pomodoro, 

• Aceto, 

• Sale q.b. 


