
 

Accademia Gonzaghesca degli Scalchi 
Bianco mangiare di polpa di Pesce Persico Reale

  

     

IL Persico Reale è considerato il Re dei pesci d'acqua di fiume, per la qualità eccellente delle  sue carni, gustosamente  
delicate ,dolci e raffinatissime,assolutamente prive di fastidiose lische.  Fattore dovuto principalmente dalla piccola  
taglia che gli permette di cacciare per il suo nutrimento  solo che piccole prede in acque  particolarmente fredde e  
purissime. Nel Borgo di pescatori di Rivalta sul Mincio ,era destinato a tavole di famiglie benestanti,non tutti si  
potevano permettere tale delizie,lasciando hai meno facoltosi il Luccio,voracissimo predatore,di stazza più  
corpulenta e divoratore di qualsiasi cosa sfiorasse il pelo dell'acqua.   

Preparazione della ricetta del Persico Reale in salsa  di bianco mangiare                                                    

 Ingredienti;  1Kg di Pesce Persico  pulito-una costa di sedano-una carota tagliata a pezzi-una cipolla tagliata a  
metà uno spicchio d’aglio-1 Limone-2 foglie di alloro secco e 4 foglie di alloro fresco-sale-pepe in grani

Per la salsa: 1/2 bicchiere di olio d’oliva-4acciughe dissalate e spezzettate-un limone- 20 g di capperi strizzati e  
tritati- un 1/2 peperone sottaceto tritato-1/2 spicchio d’aglio tritato-un ciuffetto di prezzemolo tritato.  
Preparazione; Mettete nella pentola, con l’acqua, sedano, cipolla, carota, aglio, alloro, limone, sale e pepe in grani;  
portate a ebollizione e lasciate bollire per 10 minuti circa. Lavare e togliere le scaglie al pesce e mettetelo nella  
pentola, lasciandolo sobbollire a fuoco molto basso, perché non si rompa, per circa 25 minuti. Spegnete e lasciatelo  
raffreddare nel liquido di cottura. Preparate intanto la salsa: mettete sul fuoco basso in un tegame l’olio e le  
acciughe spezzettate; rigiratele e schiacciatele con un cucchiaio di legno, finché non saranno sciolte. Aggiungete  
allora tutti gli altri ingredienti e rigirate ancora in modo da amalgamare il tutto molto bene. Lasciate sobbollire  
lentamente sempre rimescolando per circa 15 minuti. Togliete il pesce dal liquido di cottura, privatelo della testa,  
della pelle, mettete la polpa su un piatto di portata e versatevi sopra la salsa calda. Incoperchiate e lasciate riposare  
il pesce così preparato per 12 ore, prima di servirlo. 
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