
Filetti	di	Merluzzo	
ai	Semi	di	Finocchio	

con	Radicchio	Rosso	di	Chioggia	

Ingredienti	per		persona:  
 

• Filetto di merluzzo bianco 120 gr 
• Radicchio Rosso di Chioggia 200 gr 
• Cipolla bianca   1 
• Semi di finocchio   1 cucchiaio 
• Pan grattato    20 gr 
• Sale, Pepe      qb 
• Olio d’Oliva    1 cucchiaio 

	
	

  Togliete le foglie esterne al Radicchio Rosso e tagliatelo in spicchi (4 o 6  a secondo delle 
dimensioni). Ungete di olio con un pennello la teglia del forno a micro-onde e disponete il 
radicchio in tondo. Sbucciate la cipolla e affettatela a rondelle, che disporrete sopra il 
radicchio. Attivate il forno con la funzione crisp (o la cottura combinata) per 10 minuti, quindi 
girate il tutto, schiacciate un poco il radicchio e fate andare per altri 5 minuti. 
  Nel frattempo mettete in una fondina pangrattato, semi di finocchio, sale, pepe e mescolate 
ben il tutto. Tagliate il filetto di merluzzo in 2 o 3 grossi pezzi (se preferite potete anche 
lasciarlo intero). Mettete i pezzi nella fondina e fate ben aderire la miscela di pan grattato e 
finocchio, picchiettando con le mani.  
  Quando saranno passati i secondi 5 minuti di cottura del radicchio, rivoltate le verdure 
ancora una volta, disponete i pezzi di merluzzo nel centro, salate la verdura, pepatela e 
irrorate il tutto con un filo d’olio. Proseguite la cottura per 3 minuti, quindi girate il merluzzo 
e date altri 3 minuti di cottura.  
  Lasciate riposare per 2-3 minuti e servite ben caldo. 
 

	L’uso	 dei	 semi	 di	 finocchio	 nel	 pesce	 è	 tipico	 della	 Provenza:	 caratteristico	 e	 squisito	 il	 Branzino	 al	
finocchio	(Loup	au	Fenouil).	 Io	trovo	che	 il	gusto	dei	semi	di	 finocchi	si	accompagni	molto	bene	sia	al	
merluzzo	 che	 al	 sapore	 amaro	 del	 radicchio	 rosso	 (se	 non	 trovate	 quello	 di	 Chioggia,	 può	 andare	
benissimo	quello	di	Verona	o	di	Castelfranco	Veneto,	non	il	trevigiano	che	è	fin	troppo	buono	da	solo	e	
sarebbe	sprecato).	
La	ricetta	è	 ideale	per	 il	 forno	a	micro-onde,	ma	può	benissimo	essere	realizzato	con	una	griglia,	una	
bistecchiera	o	con	una	padella	antiaderente:	in	questo	caso	bisogna	regolarsi	a	occhio	sui	tempi	e	stare	
attenti	a	non	abusare	di	olio.	Il	radicchio	è	bene	che	sia	ben	cotto	e	croccante,	il	merluzzo	invece	non	
deve	assolutamente	diventare	secco	e	richiede	tempi	brevissimi.	
Date	 le	 bassissime	 calorie	 la	 dose	 di	 radicchio	 è	 da	 considerarsi	 solo	 indicativa:	 se	 vi	 piace	 molto	
mettetene	quanto	ne	volete.	
	
	


