
Filetti	di	Gallinella	Di	Mare	Piccanti	

Ingredienti	per	4	persone:  
• Filetti di Gallinella di Mare 600 gr 
• Patate    300 gr 
• Cipolle bianche   300 gr 
• Pomodorini rossi, ben maturi 100 gr 
• Pangrattato    30 gr 
• Purea di peperoncini  4 cucchiai 
• Capperi sotto sale   20 gr 
• Sale, pepe di Caienna  qb  
• Olio Extravergine di Oliva         2 cucchiai 

	
 
 
  Pelate le patate e tagliatele a fette di circa 1 cm di spessore. Pelate le cipolle bianche e 
tagliate a metà o, se sono grosse, in 3 parti, trasversalmente all’asse maggiore. Ungete 
col pennello la teglia del micro-onde con l’olio, disponete patate e cipolle e cuocete con la 
funzione crisp o combinata per 10 minuti. 
  Mettete in un piatto pangrattato, sale e peperoncino. Mescolate bene e fate aderire la 
miscela ai filetti di gallinella, picchiettando con le dita.  Pulite i pomodori, tagliateli a 
metà e svuotateli dei semi; infilate nella cavità 1 o 2 capperi, colo loro sale, cospargete 
generosamente con la miscela di pane e peperoncino usata per la gallinella.  
  Dopo i primi 10 minuti girate patate e cipolle e proseguite la cottura per altri 5 minuti.   
Quindi disponete i filetti di gallinella ed i pomodori al centro, appoggiandoli dal lato della 
pelle, ungete il tutto con un filo d’olio e terminate la cottura per altri 5 minuti, di modo 
che i filetti e i pomodori siano ben dorati.  
  Guarnite con alcune foglie di basilico, lasciate riposare 2-3 minuti e servite aggiungendo 
in ogni piatto un cucchiaio di purea di peperoncino. 
 

	
	
	

 La Gallinella di mare o Cappone o Mazzola è un pesce dal sapore delicato, usata 
prevalentemente nelle zuppe. E’ però possibile reperirla in filetti, pronta all’usa. Il senso 
della ricetta è un impiego generoso di peperoncino, compreso il purea di peperoncini (se ne 
trovano di ottimi sia italiani (calabresi o siciliani), francesi o dell’estremo oriente come il 
Sambal Oelek indonesiano, facilmente reperibile nei supermercati o nei negozi di cibi 
esotici. 
Se non amate il peperoncino, potete eliminarlo del tutto, il piatto risulterà meno saporito e 
dolce (ma ci perderete …) 
 
 


