
 

Accademia Gonzaghesca degli Scalchi  

Risotto con il pesce gatto 

  

   

Le preparazioni a base di pesce sono molto frequenti dalle 
nostre parti. La provincia mantovana delle sponde bagnate dal 
Mincio, da cui proviene questa ricetta, è solcata infatti da 
importanti fiumi, canali, seriole e dugali, senza dimenticare 
laghetti e risaie, che, nel tempo, hanno fornito materia per 
ricette di acqua di una certa importanza.

Ingredienti: 6 bei pesce gatti nostrani.  Mezzo bicchiere di 
vino bianco secco, 1/2 spicchio d’aglio tritato, un ciuffetto di 
prezzemolo tritato, olio extra vergine di oliva italiano, pepe 
nero, rosmarino.

  
Preparazione;

Lavare molto bene il pescie gatto sotto l’acqua fredda corrente, togliendo attentamente le pinne laterali  e dorsali ,sopra tutto 
le tipiche dolorosissime spine,tagliare anche  la coda con una forbice.  Aprite  il pesce per togliere le interiora,lasciando la 
testa,poi sistemarli in una teglia da forno,con inserito nella pancia qualche foglia di salvia,rosmarino  e aglio a pezzetti 
grossi,cospargere di olio extra vergine di oliva italiano,pepe nero,sale. 
Passare al forno alla  temperatura di 180^ gradi per circa 12/15 minuti,poi  irrorare  con e mezzo bicchiere di vino bianco 
secco,aggiungere un po di prezzemolo tritato e finire la cottura. Una volta che sono cotti, spolparli  delicatamente a mano, 
avendo cura di togliere tutte le lische , la polpa bianca  sbriciolata cospargerlo con un trito leggero e finissimo di aglio al 
quale si aggiunge  una presa di sale  del prezzemolo tritatissimo e l'intingolo che è rimasto dalla cottura nella teglia da 
forno.Posizionate il  composto in un contenitore di ceramica,coprire e lasciar passare  tre o quattro ore, cioè il tempo 
necessario affinché il pesce assorba tutti gli aromi. Sarebbe bene tenere il pesce al caldo affinché si impregni meglio dei 
profumi del condimento. Cuocere il riso con la tecnica mantovana del “Risotto alla Pilota” condirlo con la polpa di pesce 
gatto del contenitore di ceramica , sistemare nelle fondine e portare in tavola ben condito. 
Il pesce gatto deve essere  rigorosamente pescato in acque fredde e pulitissime..
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