Sapore di Sicilia

Bucatini con sarde e finocchietto
Pâtes bucatini avec sardines et fenouil
Bucatini pasta with sardines and dill

La pasta con le sarde è nata in Sicilia alla metà del IX secolo, dove sarebbe stata inventata
da un cuoco arabo al servizio del generale Eufemio da Messina.
La storia dice che nella città di Mazara del Vallo, in difficoltà con gli approvvigionamenti,
creò questo meraviglioso piatto con ciò che oltre al pane o alle granaglie,
aveva a disposizione: le sarde, i pinoli e il finocchietto selvatico.
In seguito la ricetta, utilizzata con la pasta, venne arricchita con mollica arrostita e uvetta.

Bucatini con sarde e finocchietto
Ingredienti per 4 persone
25 g pinoli
1 bustina zafferano a piacere
1 spicchio aglio
1/2 cipolla
2 filetti di acciughe sotto sale

350g bucatini
300g sarde
180g finocchietto selvatico
q.b. uvetta
q.b. sale pepe
q.b. olio evo

Allergeni: cereali, pesce, frutta da guscio

Ricetta
Per prima cosa devi pulire le sarde: elimina la testa, aprile a libro, e togli la lisca. Lavale bene
sotto acqua corrente, e poi mettile a scolare in un colino. lava il finocchietto selvatico e tuffalo
per qualche minuto nella pentola dell’acqua salata in cui cuocerai la pasta.
Leva il finocchietto dall’acqua con una schiumarola e tienilo da parte. Intanto avrai messo in
ammollo l’uvetta in acqua fredda e tritato molto finemente la cipolla insieme all’aglio.
Poi avrai sciolto lo zafferano in alcuni cucchiai di acqua calda.
Scalda l’olio evo in padella e cuoci le sarde sui due lati. Levale dall’olio e sistemale su carta
assorbente per asciugare. Nella stessa padella usata per le sarde, fai rosolare il trito di cipolla,
l’aglio e le alici . Aggiungi lo zafferano, l’uvetta ben strizzata, i pinoli e il finocchietto tritato
grossolanamente.
Fai cuocere a fuoco vivo per qualche minuto mescolando. Finalmente aggiungi anche le sarde,
sale e pepe q.b . e fai insaporire. Cuoci la pasta nell’acqua del finocchietto e scolala bene al
dente. Poi saltala in padella con il condimento. Aggiungi una spolverata di pangrattato e…
Buon appetito!

