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Codice:            05-012 
Formato:               5/1                   Latta  
Peso netto:        4600g   

Pz./Collo:                       2  
                 
TMC:                   24 mesi 
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Ingredienti principali 
Acciughe pescate nel mar Mediterraneo, sale.  
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Caratteristiche organolettiche 
Colore: argenteo sui fianchi esterni, mentre la carne si presenta rossiccia. 
Sapore e profumo: ricchi ed intensi, tipici del prodotto. 
Aspetto e Consistenza: acciughe intere, private unicamente della testa e delle interiora. Carne 
compatta ed una colorazione che va dal rosa intenso al marroncino. 
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Avvertenze per la conservazione 
Conservare le latte in un luogo PREFERIBILMENTE FRESCO (Temperatura max  20°C)  e 
asciutto; dopo l’apertura, riporre in frigorifero (0-4°C) e consumare in breve tempo. 
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Natura e caratteristiche del prodotto 
Acciughe di primissima qualità, pescate nel mar Mediterraneo, lavorate secondo la tradizione degli 
antichi maestri salatori siciliani. Dapprima il pesce pescato freschissimo viene eviscerato e privato 
della testa, quindi lasciato per almeno 12 ore a scolare il sangue residuo in abbondante sale grosso. 
Le acciughe a questo punto sono pronte per essere poste in appositi contenitori di forma cilindrica 
mediante la disposizione incrociata testa-coda, sempre intervallate a sale grosso; un grosso peso al 
di sopra di questa pila intrecciata consente di drenare ulteriormente i liquidi in eccesso e permette 
una migliore diffusione del sale. Tre mesi in queste condizioni sono sufficienti per una corretta 
maturazione a cui seguirà la finale disposizione nelle latte, garanzia di qualità e genuinità assolute. 
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Argomentazioni di vendita 

Prodotto d’altri tempi, lavorato in modo artigianale seguendo scrupolosamente le rigide regole della 
tradizione marinara siciliana esaltando così l’elevata qualità: nient’altro che acciughe poiché ogni 
latta ne contiene un numero variabile tra 220 e 240, e cioè circa 12-13 pesci per strato.  
Il termine “alla carne” è un distinguo utilizzato per identificare quelle acciughe che, all’interno 
della latta, sono a contatto fianco a fianco e strato su strato. Questo perché, nei secoli scorsi, il 
trasporto delle acciughe avveniva in contenitori all’interno dei quali, tra uno strato e l’altro, si 
interponevano grosse di quantità di sale che veniva così contrabbandato, eludendo i dazi dell’epoca. 
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Clientela interessata 
Le alici da sempre costituiscono un ingrediente irrinunciabile per rendere stuzzicante e appetibile 
qualsiasi pietanza e per questo ristoranti, pizzerie, bruschetterie, trattorie, pub, american bar, circoli, 
gastronomie costituiscono solo un esempio dove indirizzare la proposta di vendita. 
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Modi d’uso 
Le acciughe sono senza dubbio uno tra gli ingredienti che non possono mancare in cucina. Ottime 
per antipasti, stuzzichini, raffinati crostini con burro e sfiziose bruschette. Utilizzate nei sughi e per 
primi piatti, danno il meglio di sé con i bigoli al torchio. Sono appetitose marinate con olio 
extravergine d’oliva, prezzemolo e aglio tritati finemente e servite poi con fette di polenta 
abbrustolita; risultano sublimi sulla pizza napoletana e ovviamente costituiscono l’ingrediente 
principe per la bagna cauda piemontese. 
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Idee e suggerimenti dello chef 
Bavette alla trapanese – Dissalare velocemente 10-12 acciughe, lavare il prezzemolo e tritarlo 
finemente. Lavare 2/3 peperoni, e tagliarli a strisce abbastanza sottili. In una padella abbastanza 
grande, da potervi poi saltare le bavette, mettere l'olio extravergine d'oliva e uno spicchio d'aglio 
intero. Pulire e spinare le acciughe ricavandone i filetti, tritarli e metterli a soffriggere 
delicatamente nella padella. Dopo 2 minuti alzare la temperatura, aggiungere i peperoni e 
soffriggerli, sfumare con del buon vino bianco e, una volta evaporato, coprire la padella e lasciare 
cuocere fino a che i peperoni saranno teneri ma ancora consistenti.  
In una pentola a parte cuocere le bavette. A cottura ultimata, scolarle, versarle nella padella e farle 
saltare a fuoco vivo per due minuti, aggiungendo un po’ d’acqua di cottura (preventivamente tenuta 
da parte) nel caso asciugassero troppo. 
Spolverare di prezzemolo e pangrattato, toglierle dal fuoco e servirle ben calde. 
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