
Guarda la ricetta online 

Cozze ripiene (Secondi a base di pesce) 

 

  
Preparazione  

Tritate il prezzemolo e mettetelo da parte.
Tritate l'aglio con l'acciuga e teneteli da parte.
Spellate il pomodoro e tagliatelo a dadini piccoli piccoli.
Fate aprire le cozze in una casseruola con un filo d'olio e un goccio di vino bianco,
filtrate il sugo e tenetelo da parte.
Fate soffriggere il trito di aglio e acciuga nella casseruola dove avete cotto le cozze, poi
aggiungete il pan grattato e fate rosolare.
Aggiungete il pomodoro e il prezzemolo, il sale e il pepe e l'olio e mescolate per bene.
Ora riempite le cozze aperte con questo "gratin" e disponetele in una teglia a file.
Infornate per 20 minuti a 180°.  

Consigli  

Per pulire bene e velocemente le cozze, i loro gusci, utilizzate la retina di acciaio che
comunemente si usa per pulire le stoviglie. Le cozze si trovano in pescheria tutto
l’anno, ma da Maggio a Settembre è il periodo migliore, per acquistare e mangiare
questo mollusco. Al momento dell'acquisto è importante controllare che il colore sia
limpido e brillante. Inoltre acquistate un prodotto di provenienza italiana e non greco o
spagnolo perchè anche se risultano essere più piccole, il loro sapore è più buono.  

Curiosità  

Le cozze per motivi salutari, vanno preferibimente consumate cotte: infatti le cozze
danneggiate producono la mitilitossina, una tossina molto pericolosa per la salute
dell’uomo, che muore solo attraverso la cottura; le cause dell’ingerimento di questa
tossina portrebbero nei casi più estremi portare anche alla morte.  

Informazioni  

Preparazione 40 minuti
Cottura 20 minuti
Dosi per 2 persone
Difficoltà  Facile

   
Ingredienti  

Cozze 500 grammi

Aglio 1 spicchio

Prezzemolo
Pan grattato 130 grammi

Vino bianco
Sale
Pepe
Pomodori (1 pomodoro ramato maturo)

Olio extra vergine di oliva
Acciughe (1 acciuga)
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