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Ad Ancona esiste un’accademia
dello stoccafisso all’anconitana,
che ne protegge la tradizione e
organizza annualmente gare di
bravura alle quali partecipano i
vari ristoranti della città.
Ancona ha da qualche anno stabilito rapporti regolari con le isole
norvegesi dalle quali proviene la
materia prima del suo piatto più
celebre.
Le navi da Ancona si spingevano
fino alle città anseatiche risalendo
i fiordi norvegesi e per non fare
il viaggio di ritorno senza carico
importavano grandi quantità di
stoccafisso, specialmente dopo il
Concilio di Trento, quando era
precetto il mangiar di magro in
vigilie e durante la Quaresima.
VINO CONSIGLIATO

Verdicchio dei castelli di Jesi
oppure Bianchello del Metauro

35(3$5$=,21(
Sgocciolare lo stoccafisso, asciugarlo e tagliarlo a pezzi di media grandezza. Raccoglierli in una
terrina, coprirli a filo con il latte e lasciarli ammorbidire per 2-3 ore. Preparare un trito con tutti
gli odori, tagliare le patate a dadi grossi e i pachino o i pelati a pezzetti; raggruppare il tutto in una
grossa terrina e mescolare per far amalgamare il tutto. Aggiungere le olive nere e mettere tutto in una
capiente pentola o in una teglia; la tradizione dice che sul fondo andrebbero adagiate delle canne per
non far attaccare lo stoccafisso. Aggiungere sale e pepe, condire con l’olio, bagnare con vino bianco e
aggiungere 1 bicchiere di acqua dove avremo sciolto la conserva e cuocere a fuoco basso.
Si suggerisce di cuocere 1 ora con il coperchio e 1 ora senza coperchio per far addensare il sugo.
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