
Paccheri con pesce, o schiaffoni: la ricetta 
perfetta per matrimonio civile e non…

 INGREDIENTI

• 500 g Pasta formato Paccheri
• 50 g Olio extravergine d'oliva (EVO)
• 3 spicchi d'Aglio rosso
• 500 g Calamari 
• 1 Kg Cozze
• 1 Kg Vongole 
• 300 g Gamberi
• 2 Cucchiai Prezzemolo Tritato
• 100 g Pomodorini ciliegino
• Q.B. Sale fino 
• Q.B. Pepe nero 
• 100 g Vino bianco secco

Cottura: 10 min Livello: Facile Preparazione: 20 minuti 

Come primo passaggio, per preparare i paccheri con pesce o schiaffoni 
ai frutti di mare, dobbiamo pulire proprio il pesce: sciacquare sotto 
l'acqua i gamberetti, togliete con attenzione e delicatezza la testa e la 
coda, quindi possiamo togliere il carapace; incidete il dorso del 
gamberetto per togliere la parte nera  che sarebbe  l'intestino interno, 
che lascaito risulterebbe amaro oltre che brutto da vedersi. Per fare 
questa operazione potete aiutarvi con delle pinze da cucina o con uno 
stuzzicadenti in legno 
Riponiamo quindi, i gamberi puliti in un contenitore coperto e passiamo 
a pulire i nostri molluschi bivalvi. Facciamo scorrere l'acqua corrente e 
sciacquiamo le cozze. 

Con l'aiuto di un coltello e con la paglietta d'acciaio eliminiamo via le 
incrostazioni e i cirripedi che sono i parassiti, di colore bianco o grigio, 
che si formano sul guscio della cozza; e, con un movimento deciso e 
forte e con l'aiuto di un canovaccio, staccate la barbetta, o bisso, che 



fuoriesce dal guscio del mollusco. 

Ora con l'aiuto della paglietta strofinate bene il guscio sotto l'acqua 
corrente per togliere tutte le impurità. Fatta anche questa operazione 
riponiamole in un altro contenitore, sempre bene coperto.

Per prima cosa verifichiamo che non ci sia sabbia nelle vongole e 
buttiamo via quelle con il guscio rotto. Quindi prendiamo un colapasta e 
mettiamoci dentro le nostre vongole, avendo cura di appoggiare il 
colapasta su un piatto bianco, e sciacquiamole abbondantemente sotto 
l'acqua corrente, fino a quando sotto sul piatto non si vedrà più la 
sabbia. E anche questi mettiamoli da parte coperti.
Calamari... la pulizia per i paccheri con pesce

Passiamo ora ai nostri calamari, con decisione ma con cura stacchiamo 
la testa e portiamo via la cartilagine interna al mollusco. Quindi 
mettiamoli sotto l'acqua corrente e sciacquiamoli. Tagliamoli quindi ad 
anelli, di circa un centimetro di spessore, dopo aver tolto la pelle al 
calamaro e le pinne. 

Paccheri con pesce... la ricetta veloce e perfetta per un ristorante di 
cerimonie!

Terminata la pulizia del nostro pesce, prendiamo gli spicchi d'aglio rosso 
e rosoliamoli con un filo di olio EVO in una padella antiaderente. Quando 
l’aglio sarà ben rosolato, con l'aiuto delle nostre pinze da cucina 
andiamo a toglierlo, e "buttiamo" in padella le cozze e le vongole, dopo 2 
minuti circa, versiamoci sopra il bicchiere di vino bianco secco e il sale e 
pepe nero appena macinato.

Coprite il tutto con un coperchio e lasciamo andare il tutto a fuoco 
vivace; In questo modo i nostri molluschi si apriranno da soli, con il 
calore. Spegnete il fuoco e verificate le cozze e vongole, quelle che 
sono purtroppo rimaste chiuse andranno buttate il liquido conservato e 
poi filtrato.

Ora separiamo le valve da quelle piene e quelle vuote, e conserviamo 
qualche cozza e vongola piena per l'impiattamento finale.


