


Prendete uno chef stellato. Prendete i pescatori professionisti 
dei laghi prealpini. Metteteli insieme e otterrete la rinascita 
del pesce di lago, quello che un giorno, per tanti motivi, è 
malauguratamente scomparso, anche dalle nostre abitudini. 
Marco Sacco, classe 1965, due stelle Michelin al Piccolo Lago 
di Mergozzo (Verbania), con l’acqua ha sempre avuto a che 
vedere, da ragazzo come membro della nazionale di windsurf, 
oggi nel suo ristorante, dove tutti i pesci di acqua dolce sono 
valorizzati e diventano eccellenza. La volontà di recuperare 
l’anima della sua terra lo ha portato addirittura a fondare 
un movimento, Gente di Lago, per promuovere la vita delle 
acque dolci. Ma che cos’è successo da quando la domenica si 
andava in gita a mangiare le alborelle? “Negli anni ‘80-90 si 
cercava la novità ed era più facile vendere capesante che pesce 
di lago”, spiega lo chef, “ma il calo della pesca ha ben altre 
ragioni, che hanno stravolto l’ecosistema lacustre”.

Lo Chef 
e i pescatori

SEMPLICI PIACERI

INTERPRETI D’ECCEZIONE 
RACCONTANO IL NUOVO 
CORSO DEL PESCE DI LAGO. 
PRIMA DIMENTICATO, 
ORA RIVALUTATO
testi di Cristiana Cassé, ricette di Marco Sacco,
foto di Michele Tabozzi, styling Stefania Aledi

Qui accanto, 
uno scorcio 
del Lago di Como. 
Sotto una veduta 
aerea dell’Isola 
Superiore (Lago 
Maggiore), meglio 
nota come Isola 
dei Pescatori.

Una suggestiva veduta 
del Lago di Mergozzo 

(nell’entroterra di Verbania, 
alla foce del fiume Toce) 

dalla terrazza del ristorante 
Piccolo Lago. 

> segue a pag. 75
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LA CARPA

PER 10 PERSONE
2 carpe della varietà a specchio da 1,5 kg l’una - 100 g di burro aromatizzato al limone 
(fatto fondere con scorze di limone, filtrato e raffreddato)
per la glassa di more e nero di seppia: 300 g di more mature - 100 g di fondo di vitello 
- 90 g di burro - 10 g di nero di seppia 
per completare: 10 raperonzoli - 100 ml di succo di mirtillo - olio extravergine d’oliva - sale

● 1 Preparate i lingotti di carpa. Sfilettate le carpe ricavando da ognuna 2 filetti 
e spellateli. Tagliate ognuno in tranci quadrati da 10 cm e apriteli a libro. Farciteli con il burro 
al limone, richiudeteli e piegateli a metà ottenendo un lingotto. Fasciateli ben stretti con 
pellicola adatta al calore.
● 2 Preparate la glassa di more. Frullate le more e passate il succo con una garza. 
Versatelo in una pentola, unite il fondo di vitello e il nero di seppia e fate bollire per 1 minuto. 
Quindi incorporate il burro. 
● 3 Completate il piatto. Cucinate i lingotti in acqua a 65° per 10 minuti. Privateli della 
pellicola e asciugateli. Condite i raperonzoli con sale e olio. Schizzate i piatti con 1 cucchiaio 
scarso di succo di mirtillo, aggiungete in ognuno 1 lingotto di carpa e, accanto ad esso, 
1 raperonzolo. Se vi piace decorate con una mora tagliata a metà.

Corresponsabili inquinamento e surriscaldamento globale, 
ma non solo. “Nel Lago Maggiore, un fermo pesca per 
inquinamento da DDT, dal 1996 al 2007, ha causato 
un vero disastro”, raccontano i pescatori Stefano e Paolo 
Ruffoni, “ma a questo problema se ne sono aggiunti 
molti altri, che riguardano tutti i laghi: dagli uccelli it-
tiofagi che sono aumentati al diminuire della caccia, 
all’immissione di grossi pesci per il pescaturismo, come 
il siluro, un predatore vorace, che mangia tutto quello 

> segue da pag. 72

> segue a pag. 77

che vede”. Si unisce al coro il pescatore Simone Fraquel-
li del lago di Como: “le rive, dove i pesci depondono 
le uova, sono instabili perché i traghetti alzano onde 
esagerate oppure perché il livello del lago si abbassa di 
colpo per alimentare le centrali  idroelettriche”. E per 
finire, anche il paradosso dell’acqua, che adesso è troppo 
pulita!  Eh, sì. “I depuratori trattano l’inquinamento sia 
chimico sia organico, ed è da quest’ultimo che si crea 
il plancton, il cibo dei pesci”, spiega Stefano Ruffoni.  

L’apertura a libro
La carpa ha carni molto 
digeribili e ricche 
di vitamina A, ma è 
ritenuta poco pregiata: 
nutrendosi sui fondali, 
a volte ne conserva 
il ricordo nel gusto. 
Il problema si risolve 
acquistando quella 
di allevamento 
o imitando la tecnica 
di chef Sacco, che apre 
i filetti a libro (è facile 
perché sono spessi) 
e li farcisce con burro 
al limone: ammorbisce
le carni e le profuma 
con il tocco acido 
dell’agrume. 



“In linea di massima si può 
dire che in tutti i laghi vivono 
gli stessi pesci”, spiega 
Pierpaolo Gibertoni, 
veterinario e ittiologo, “anche 
se alcune differenze, non 
sostanziali, possono esserci 
a causa dei regolamenti locali, 
del diverso calore delle acque, 
delle aree di pesca scelte 
dai pescatori e di altro ancora”. 
Vediamo quindi le specie più 
diffuse, a partire da quelle 
utilizzate in questo servizio 
dallo chef Marco Sacco. 
Carpa: un pesce grande 
(da 3 a 35 kg), dalle carni 
grasse e di gusto caratteristico, 
spesso cucinate in umido 
o in agrodolce.
Trota: regina delle acque 
interne (fiumi e laghi), ha carni 
morbide e pregiate. Il suo gusto 
delicato consente di cucinarla 
in mille modi diversi: “alla 
mugnaia”, al burro e salvia, 
alla griglia, al forno, al cartoccio.
Salmerino: per forma 
e abitudini è simile alla trota, 
di cui è ritenuto il parente 
nobile. Ha carni aromatiche, 
adatte all’accostamento 
con le erbe e che non vanno 
snaturate con ricette coprenti. 
è disponibile solo in inverno.
Gamberi: bisogna distinguere 
tra i nostri gamberi di fiume, 
delicati e molto apprezzati, 
e il gambero rosso americano, 
comparso nei laghi italiani 
da circa 10 anni, probabilmente 
per immissione accidentale.
Invasivo e predatore, è cosiderato 
un elemento di disturbo.
Lavarello o coregone: 
nei nostri laghi dalla fine 
dell’800, è molto ambito, 
con carni morbide e delicate. 
Va cucinato in modo semplice. 
è un pesce di taglia media, 
ma in commercio si trovano 
soprattutto esemplari lunghi 
30-35 cm per un peso 
di 300 g circa. 
Persico. Ne esistono diversi 
tipi: quello autoctono dei nostri 
laghi (persico reale) ha carni 
ecellenti e dimesioni ridotte (20 
cm). Nella cucina tradizionale 
è protagonista di un goloso 
risotto al burro su cui viene 
posto in filetti impanati e fritti.
Luccioperca. Prelibato, con 
carni gustose, magre e bianche, 
può raggiungere notevoli 
dimensioni, ma in genere si 
trovano esemplari da 1-4 kg. 
In cucina è estremamente 
versatile, ottimo anche con soli 
olio e prezzemolo. 

Nella pagina accanto, 
piatto Novità Home, 
Tovagliolo Arte Pura 

by Daniela Dallavalle, 
tovaglia Society 

Limonta, bicchiere 
Zafferano Italia. 

Indirizzi a pagina 6

Pesci di oggi 
e di ieri

Pesce siluro. Introdotto 
in Italia alla fine degli anni 
‘60, raggiunge facilmente 
1,5 m di lunghezza e ha carni 
grasse, simili a quelle 
dell’anguilla. Non è tra i pesci 
più apprezzati, ma i cuochi 
più esperti hanno imparato 
a valorizzarlo. 
Gardon. Un predatore quasi 
infestante, come il siluro, ma 
ben più piccolo (al massimo 
50 cm), è stato immesso 
in Italia da neanche 20 anni 
(per errore). Ha carni non 
particolarmente saporite, 
ma in questi anni rivalutate. 

Agone. Oggi è pescato solo 
sui laghi di Como (qui arriva 
a 15 cm di lunghezza) 
e di Garda (fino a 30 cm), dove 
è chiamato sardella. è molto 
apprezzato sia fresco sia 
essiccato (in questa forma 
è detto “missoltino”). 
Alborelle. Sono considerate 
le grandi estinte, ma ci 
sono ancora: “sono poche, 
in quantità non adatta 
alla pesca professionale, ma si 
possono allevare con qualche 
gabbia nel lago”, spiega 
Pierpaolo Gibertoni, lanciando 
forse un invito.

carpa

salmerino

trota

gamberi
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