
                    MOLVA IN UMIDO CON I CECI 

 

 

 

PREPARAZIONE 

Mettete in ammollo i ceci per 12 ore, quindi scolateli e trasferiteli in una casseruola. Riempite la casseruola con acqua 

fredda, aggiungetevi una foglia d'alloro e fate cuocere i ceci per 1 ora e mezza. Al termine della cottura dei ceci, salateli. 

Fate soffriggere uno spicchio d’aglio in padella con un filo di extravergine Dop. 

Nel frattempo, preparate un trito di cipolla, sedano e prezzemolo e non appena l'extravergine comincia a sfrigolare 

aggiungete il trito aromatico e soffriggete il tutto. Unite in padella i pelati e proseguite la cottura. 

Quando il sugo inizia a bollire, aggiungete i ceci già cotti e mescolate. 

In un’altra padella aggiungete le patate tagliate a rondelle e fatele soffriggere con un filo di extravergine Dop. 

Unite le patate arrostite al sugo di ceci e mescolate il tutto. 

Ora preparate il pesce: tagliate il filetto di molva a bocconcini e passateli nella farina. Friggete i bocconcini in una padella 

con un fondo d'extravergine Dop. Prelevate il pesce e trasferitelo nella padella con il sugo e regolate di sale e pepe.  

Lasciate insaporire il baccalà nel sugo per circa 15 minuti. Servite il filetto di pesce con i ceci in umido ben caldo con una 

spolverata di prezzemolo e pepe fresco. 

MOLVA E LENTICCHIE 

 

 

PREPARAZIONE 

Lavate accuratamente il pesce e tagliatelo a tocchetti grandi.  

In una ciotola aggiungete l’extra vergine Dop, la salvia e una spolverata di pepe. Con una forchetta mescolate gli 

ingredienti, in modo che si amalgamino e, successivamente, aggiungete il pesce tagliato precedentemente e lasciatelo 

marinare per una ventina di minuti.  Dopodiché prendete una teglia foderata con carta da forno e disponeteci sopra i 

pezzetti di molva. Infornate alla temperatura di 200° per circa dieci minuti.  

Mentre il molva cuoce, lessate le baccalà in una pentola e fatele raffreddare. Con un frullatore preparate la crema di 

lenticchie: mixate le lenticchie e con il brodo vegetale e un filo di extravergine Dop. 

Infine, unite il pesce e la crema di lenticchie e mescolate il tutto. In un piatto di portata disponete la vellutata di 

lenticchie e il filetto di molva al forno.  

 

INGREDIENTI PER 4 PERSONE  

• 800 g. di filetto di molva già dissalato, 

• 250 g. di ceci secchi, 

• 600 g. di patate, 

• 800 g. di pomodori pelati, 

• Aglio, 

• Sedano, 

• Cipolla, 

• Alloro, 

• Prezzemolo, 

• Extravergine Dop, 

• Sale e/o pepe q.b. 

INGREDIENTI PER 4 PERSONE  

• 800 g. di filetto di molva già dissalato, 

• 600 g. di lenticchie, 

• 50 ml. Brodo vegetale già pronto, 

• Salvia, 

• Farina, 

• Extravergine Dop, 

• Sale e/o pepe q.b. 



      FILETTO DI MOLVA IN UMIDO CON PATATE E OLIVE NERE 

 

 
PREPARAZIONE 

Dissalate il filetto di molva con acqua corrente. 

Scolate bene il filetto di molva tamponandolo con un panno, tagliatelo a rettangoli. 

Tritate finemente la cipolla e fatela soffriggere in padella con un filo di extravergine Dop. 

Nel frattempo aggiungete il pesce nella padella, fate cuocere per 20 minuti a fuoco lento. 

Successivamente pulite le patate, lavatele e tagliatele a spicchi e fatele bollire con del brodo vegetale. 

Dopo qualche minuto aggiungete nella pentola il filetto di molva, aggiungete le olive nere e qualche foglia di alloro. 

Lasciate cuocere tutto per altri 15-20 minuti aggiungendo dell’altro brodo vegetale quando necessario per non far 

asciugare troppo il pesce. Una volta spento il fuoco aggiustate di sale e pepe. Servite ben caldo. 

POLPETTE DI MOLVA CON SUGO 

 

PREPARAZIONE 

Lessate il filetto di molva già dissalato per 15/20 minuti. 

Scolate il pesce, spellarlo e tritarlo. 

Al pesce aggiungete l’aglio tritato finemente, un uovo, il Grana Padano DOP grattugiato, la noce moscata, il latte e un 

pizzico di sale. 

Amalgamate gli ingredienti e formare delle polpette di media grandezza. 

Nel frattempo preparate una salsa di pomodoro. Aggiungete alla salsa le polpette e fate cuocere per 10 minuti.  Servite 

il piatto caldo spolverizzando del Grana Padano DOP. 

INGREDIENTI PER 4 PERSONE 

• 800 g. di filetto di molva salinato; 

• 700 g. di patate; 

• 200 g. di olive nere; 

• 300 ml di brodo vegetale; 

• Foglie di alloro; 

• Extravergine DOP; 

• Sale e/o pepe 

 

INGREDIENTI PER 4 PERSONE: 

• 400 g di molva dissalato; 

• 500 ml di latte; 

• 40 g. di Grana Padano DOP; 

• 1 uovo; 

• 1 spicchio d’aglio; 

• 150 g di polpa di pomodoro; 

• Noce moscata; 

• Extravergine Dop; 

• Sale e/o pepe q.b. 


