
Ricette Tipiche Fiumicino

Minestra Broccoli e Arzilla

INGREDIENTI PER 4 PERSONE

o 1 arzilla di circa un kilo

o 500 gr. di Broccoli

o 150 gr. di Spaghet

o 1 gambo di sedano

o 1 cipolla

o 1 spicchio di aglio

o prezzemolo q.b.

o 4 pomodori

o 1 carota

o 3 acciughe

o 1 bicchiere di vino bianco

o olio evo q.b.

o sale q.b.

o pepe q.b.

PROCEDIMENTO

In  una  pentola  capiente,  insieme  alla  razza  lasciata  intera  e  pulita  dalle  interiora,

mettete una costa di sedano, il prezzemolo, una carota, uno spicchio di aglio e sale. 

Cuocete per circa 30 minut. 

Scolate l’arzilla, pulitela dalla lisca e dalla cartlagine e lasciatela da parte.

A parte, sofriggete una cipolla tritata con tre acciughe; unite le cime dei broccoli lavate

e dopo averle fatte insaporire qualche minuto, versate qualche mestolo di cottura del

brodo di pesce. 

Quando le cime del broccolo sono leggermente appassite sfumate con il vino bianco.

A questo punto aggiungete i pomodori tagliat e aggiustate di sale e pepe. 

Unite il brodo di pesce ed ultmate la cottura. 

Calate gli spaghet spezzat nella minestra e quando mancano 3 minut alla fne della

cottura aggiungete l’arzilla pulita.

Servite caldo.



Ricette Tipiche Fiumicino

Spaghetti alle Telline

INGREDIENTI PER 4 PERSONE

o 1,5 kg Telline

o 1 spicchio d’aglio

o Peperoncino

o 400 gr. Spaghet 

o Prezzemolo

o Olio evo

PROCEDIMENTO

Far spurgare le telline per alcune ore, se non si ha a disposizione di acqua di mare,

metterle in una soluzione di acqua e sale 330335g/llitro.. 

Cambiare acqua all’occorrenza.

Strare  leggermente  l’aglio  in  una  padella  piuttosto  grande  con  peperoncino  a

piacimento.

Aggiungere le telline e mezzo bicchiere d’acqua con la famma sostenuta e copriamo.

Come si saranno aperte le telline, trarle su e tenerle in caldo.

Cuocere la pasta molto al dente in acqua leggermente salata e ripassarla nel brodo delle

telline a famma viva.

Aggiustare  di  sale,  aggiungere  del  prezzemolo  tritato  fnemente,  un  giro  d’olio  e  le

telline, impiattare aggiungendo una spolverata di prezzemolo.



Ricette Tipiche Fiumicino

Pizza Marinara con alici fresche

INGREDIENTI PER 4 PERSONE

PER L’IMPASTO PER LA PIZZA
o 350 gr. acqua 

o 500 gr. farina tpo 1 forte

o 3 gr. lievito di birra fresco

o 20 gr. sale

o 10 gr. olio semi di girasole

o passata di pomodoro

o alici fresche di Fiumicino

o pomodoro ciliegino

o origano

o prezzemolo

o aglio

o olio di oliva

PROCEDIMENTO

Procedura impasto:

Impasta acqua, farina e lievito fno a raggiungere una palla omogenea aggiungi sale e contnua ad

impastare poco dopo fnisci l’impasto aggiungendo l’olio.

Fai riposare in frigo per 24 ore, trare fuori dal frigo 3/l4 ore prima di stenderlo.

Procedura pizza:

Stendere  in  una  teglia  la  pasta  lievita,  coprire  con  la  passata  di  pomodoro.  A  questo  punto

posizionare  le  alici  fresche  sulla  pizza  con  la  parte  della  pelle  rivolta  verso  l’alto,  aggiungere

pomodori ciliegino, sale, olio e infornare in forno già caldo a 320 °C e statco.

Passat 10 min sforniamo e spolverare con origano e prezzemolo aggiungere olio extravergine di

oliva aromatzzato all’aglio.

Risotto alla pescatora



Ricette Tipiche Fiumicino

INGREDIENTI PER 4 PERSONE

o 400 gr di riso3carnaroli.

o 1/l2 kg vongole o lupini 

o 1/l2 kg cozze

o 300 gr seppie locali 

o 300 gr totani locali

o 200 gr gamberi rosa

o 200 gr mazzancolle

o Olio all’aglio  

o Prezzemolo 

o Bisque di crostacei 

PROCEDIMENTO

Pulire i crostacei che ci occorrono per il risotto ponendo a parte mazzancolle e gamberi crudi 

Con i carapaci faremo una bisque di crostacei che ci occorra’ per la cottura del risotto.

Pulire le cozze eliminando il bisso e lasciate le vongole a spurgare dalla sabbia in acqua e sale.

Pulire i totani e le seppie eliminando occhi, interiora e l’osso”. Afettare il corpo a listarelle

Quando avremo tut gli ingredient pulit, metamo uno spicchio d’aglio e olio extra vergine di oliva

in una casseruola far andare per un minuto ed aggiungere i nostri ingredient tranne i crostacei.

Aggiungere la nostra bisque fno a coprire tut gli ingredient fnché non bolle.

Calare il riso e cuocere dopo averlo tostato in padella per circa 18 minut.


