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Il tonno è uno Scombridi e può raggiungere 800 kg di peso. E’

un predatore che vive in branchi: si nutre di pesci e cefalòpodi

come polpi, seppie e calamari. Il suo nome deriva dal greco

thuno che significa correre velocemente, infatti supera i 70

km/h. E’ un pesce a sangue caldo e grazie a questo i muscoli

sono efficienti anche nelle acque più fredde. E’ un pesce

migratore e per l’accoppiamento migra verso mari più caldi

percorrendo migliaia di chilometri.



Nel periodo che precede l’accoppiamento, il tonno non

si nutre: le ghiandole riproduttive sono gonfie di uova e

semi e lo stomaco non ha spazio per dilatarsi. Dopo

l’accoppiamento mangia fino a 24 chili di pesce al

giorno. In questo modo recupera le energie per

affrontare il viaggio di ritorno verso i mari freddi dove

resterà fino all’anno successivo.



Al momento dell’accoppiamento, il branco forma un cilindro che

ruota vorticosamente e a turno i maschi e le femmine scattano

verso il centro per accoppiarsi. Le femmine depongono fino a 10

milioni di uova l'anno. I piccoli crescono rapidamente: in un anno

passano da pochi millimetri a 45 centimetri di lunghezza. Molto

ricca di grasso, la carne del tonno era apprezzata già dagli antichi

Greci e Romani. La qualità di tonno più pregiata è il Tonno rosso

del Mediterraneo.



Con “tonnara” si intende l’insieme di reti conformate per la pesca

del tonno rosso. Otto tonnarotti sotto la guida del rais (parola di

origine araba da rais=capo), arpionano il tonno dalla camera

della morte. I tonni erano aperti, eviscerati, privati delle uova,

bolliti, messi in salamoia o immersi nell’olio di oliva e, infine,

confezionati. Questo sistema è quasi del tutto scomparso. Al suo

posto si è affermata l’odierna pesca di tipo industriale, che

intercetta i banchi di tonni molto prima che questi si avvicinino

alle zone costiere.









Nell’industria del tonno il passaggio alla produzione moderna fu quando il francese

Nicolas Appert e l’inglese Bryan Donkin scoprono, all’inizio dell’Ottocento, come

sterilizzare le scatole metalliche da destinare alla conservazione dei cibi. Prima si

faceva ricorso a conservanti come sale, aceto e olio di oliva (fin dall’antichità si

hanno notizie di tonno conservato sott’olio in orci di terracotta). Ma la vita del

prodotto così conservato era limitata. Nella seconda metà dell’Ottocento la

appertizzazione si estese al tonno, inscatolato in scatole di latta chiuse

ermeticamente e poi sterilizzate. Seguì un boom nella diffusione del tonno

conservato fino a pochi anni prima inimmaginabile.



Il tonno destinato all’inscatolamento vive nelle acque equatoriali a

cavallo dei due tropici, l’Oceano Pacifico occidentale e l’Oceano Indiano.

Le specie più pescate sono due: il tonno a pinne gialle (Yellowfin Tuna,

Thunnus Albacares), che deve il nome al colore giallo intenso delle

pinne dorsali e ventrali e raggiunge un peso di 50/60 chili; il tonnetto

striato (Skipjack Tuna, Katsuwonus Pelamis), così chiamato per le

striature longitudinali che presenta nella parte ventrale. Dal peso

decisamente inferiore (3-4 chili), vive in zone meno profonde ed è la

specie più pescato e utilizzato nell’industria conserviera.







Il sistema di pesca più avanzato e più diffuso è il Purse Seiner (reti a

circuizione): da grandi navi peschereccio (lunghe sino a 100 metri) viene

calata in mare una piccola barca (skiff) che serve come punto fisso al

quale è assicurata una grossa rete di nylon. Con una manovra di

accerchiamento i due capi della rete vengono uniti e la rete è chiusa verso

il basso formando un sacco (Seiner). La rete è portata verso la barca e il

pesce viene issato a bordo in grandi cestelli e trasferito nelle vasche

sottocoperta nelle quali si effettuano la refrigerazione e il congelamento

del pesce in grandi vasche a -18° C.















Regole Kosher: Il pesce deve avere squame e pinne per

essere consumato dagli ebrei: sono proibiti i molluschi, i

crostacei, i frutti di mare e i pesci di dubbia conformazione,

come la coda di rospo, che non presenta squame, o

l'anguilla. Qualsiasi animale che divora altri animali, sia che

li uccida o che solo ne mangi le carogne, non è kasher, come

anche qualsiasi animale che sia stato divorato parzialmente

da altre bestie.



Il tonno ha bisogno di cotture brevi, perché nei suoi muscoli vi sono

proteine sensibili al calore. In particolare il collagene, la miosina e

l’actina. Il collagene è una lunga proteina di forma cilindrica costituita da

tre filamenti proteici avvolti ad elica. Quando denatura si accorcia fino ad

un terzo della sua lunghezza originaria. La miosina e l’actina sono

proteine allungate contenuta nelle miofibrille delle fibre muscolari e che

ne permettono la contrazione. Queste proteine si denaturano con il

calore e si accorciano su se stesse, eliminando l’acqua tessutale (non

intracellulare, non intravasale).



Anche la mioglobina si denatura con il calore. La prima

denaturazione inizia a 45 °C, e la seconda, con la perdita del

gruppo eme, a 60 °C; la mioglobina passa dal rosso ad un

colore grigiastro. Quindi possiamo sfruttare questi variazione

del colore della mioglobina per controllare il punto di cottura

della carne di tonno, per evitare la perdita irreversibile di

acqua. Internamente un trancio di tonno, per essere gustato

appieno, deve rimanere rosso o rosa (quindi ben poco cotto).



È opportuno nella cottura di un trancio di tonno non superare mai i 

45 °C – 50 °C se si vuole mantenere la carne morbida e succosa. 



Tonno cotto in un sacchetto sottovuoto messo in un bagno termico a temperatura

controllata. A 60 °C la carne è sfibrata e simile a quello che troviamo in una

scatoletta.



Il metodo di cattura del tonno influenza la qualità delle sue

carni. Un’attività muscolare notevole durante la cattura provoca

un accumulo di acido lattico nei muscoli e quindi una riduzione

del pH. L’acido lattico attacca le proteine muscolari

modificandone la consistenza e riducendone il valore

commerciale, specialmente sul mercato giapponese che importa

una grandissima quantità di tonno da tutto il mondo, mar

Mediterraneo compreso.



Negli impianti di maricoltura i tonni rossi catturati giovani vengono

ingrassati per essere poi venduti sul mercato giapponese, il tonno

viene stordito con una scarica elettrica che gli fa perdere coscienza

prima di essere ucciso. Il tonno è un pesce abbastanza grasso, con un

contenuto lipidico medio del 10%, ma che può variare molto durante

la stagione. Dopo il periodo della riproduzione è molto più magro

poiché nel lungo viaggio a velocità sostenuta dall’atlantico verso il

mar Mediterraneo (o il golfo del Messico) ha consumato molto del

grasso accumulato.



Il mercato giapponese predilige tonno più grasso,

considerato di qualità più elevata. Personale giapponese

presente in Europa è specificatamente addestrato per

valutare la qualità, e quindi il prezzo corrisposto, del tonno

che viene spedito in Giappone. Gli ispettori usano un modo

empirico per giudicare la quantità di grasso presente:

verificare che la superficie del trancio sia translucida.



Il filetto di tonno che acquistiamo dal pescivendolo è preso dalla parte dorsale di un

tonno a pinne gialle ed è ottimo scottato o alla griglia. Se non viene consumato

subito è meglio conservarlo a 0 °C, su un letto di ghiaccio che abbia la possibilità di

drenare l’acqua che si forma. La parte molto più scura, solitamente vicino alla lisca

centrale, è meglio toglierla. È una porzione meno pregiata, chiamata buzzonaglia,

resa scura della forte irrorazione di sangue. Ha un sapore più intenso ed va bene per

preparare un sugo per la pasta una volta ripulita un po’ dal sangue sotto acqua

corrente. Dalla parte ventrale del pesce invece si prende una carne più grassa e più

pregiata: la ventresca. Dalle uova del tonno, seccate salate e pressate, si produce la

bottarga. Anche le frattaglie del tonno vengono utilizzate.



I pescatori dicono del tonno quello che i

contadini dicono del maiale: non si butta via

niente. In passato ogni tonno pescato era diviso

in ben 32 parti ed ognuna di essa richiedeva

specifici metodi di conservazione e diversi gradi

di salatura.





Il tonno in scatola NON si taglia con un grissino. Il

tonno di qualità è sodo perché è costituito da un

trancio. Se invece si taglia con un grissino, come

dice la pubblicità, allora sono dei rimasugli di

lavorazione.







Tokyo, 5 gennaio 2013 - Asta record per un tonno rosso di 222 chili,

venduto a Tokyo per 1,38 milioni di euro al mercato del pesce di Tsukiji.

Catturato al largo della città di Oma, nord dell’arcipelago giapponese, il

pesce è stato acquistato dal proprietario di ristoranti sushi. A 6.000 euro

al chilo, un trancio di sushi dovrebbe costare 260 euro, ma il ristorante

lo vende a circa 3,5 euro a sushi. Il tonno rosso, una specie che molti

ambientalisti vorrebbero protetta, è il pesce più caro al mercato di

Tsukiji. I giapponesi consumano circa i tre quarti della pesca mondiale

di questa specie.





La lima o limetta (nome scientifico Citrus aurantiifolia), è un agrume della

famiglia delle Rutaceae. A differenza di tutti gli altri Citrus, che sono piante

subtropicali, la limetta preferisce il clima dei tropici. Ecco perché è l'unica

pianta del suo genere quasi sconosciuta nel mar Mediterraneo (tranne che in

Egitto). Le sue patrie sono la Malaysia e l'India, da cui veniva copiosamente

esportata verso il Regno Unito per i fabbisogni del personale imbarcato in

quanto creduto un rimedio equivalente al limone per la prevenzione dello

scorbuto. A tutt'oggi una parte dei "docks" londinesi viene chiamata

Limehouse, a ricordo dei magazzini di questo frutto che vi si trovavano

all'epoca.



La scelta di sostituire la limetta al limone era dovuta al fatto che il limone

doveva essere acquistato nell'Europa mediterranea, mentre la limetta

arrivava dalle colonie del Regno Unito. La limetta contiene meno vitamina

C del limone e i metodi con cui veniva distribuito ai marinai finivano per

eliminarla completamente: il risultato fu il tragico ritorno di una malattia

che si pensava debellata e un ritardo nell'individuazione della vera causa

dello scorbuto.

Oggi la limetta viene coltivata principalmente nel Sudest asiatico, in

Messico, nell'America Latina e nei Caraibi.



Il sesamo è una pianta erbacea della famiglia delle

Pedaliaceae, originaria dell'India e dell'Africa, i cui semi sono

utilizzati nell'alimentazione umana. I semi di sesamo

vengono conservati essiccati o tostati; a seconda del

trattamento i semini appariranno di colore più chiaro o con

tonalità più scura.

Sesamum indicum





Sesamo bianco

Consiste nei semi di alcune varietà chiare, semplicemente essiccati

In Sicilia il sesamo (chiamato "giuggiulena o ciminu") viene aggiunto

al pane e si usa per produrre una varietà di croccante. Nella cucina

coreana i semi si utilizzano per preparare piatti tipici, come il bulgogi

e il sannakji. Dai semi si ricava la tahina, condimento tipico della

cucina mediorientale. Esso ha un alto valore energetico, pari a 568

kcal per 100 g di prodotto.





Sesamo nero

E’ il seme tipico di alcune varietà a seme scuro. I semi, soprattutto del

sesamo nero, possono o meno essere tostati, a seconda degli usi. Il

sesamo scuro ha un sapore più intenso e oleoso, è usato quasi

esclusivamente nelle cucine dell'estremo oriente, perciò è poco

conosciuto in Europa fatta eccezione per la cucina greco-turca (è

conosciuto come shamar o mavro, dal greco μαύρο che significa,

appunto, nero), dove lo si può trovare mescolato al sesamo bianco per

guarnire il pane.



Nei semini di sesamo si nasconde una grande riserva di energia. L'elevato contenuto di proteine

(18%), carboidrati (20%) e grassi (50%) gli conferiscono un grande potere calorico (poco meno di

600 kcal per 100g).

Tra i minerali che caratterizzano i semi di sesamo troviamo:

• magnesio,

• ferro,

• selenio,

• potassio,

• fosforo,

• e soprattutto un contenuto record di calcio.

Questi semi oleosi sono inoltre un'ottima fonte di vitamine del gruppo B.



Cosa cercheremo nel vino?

• Sapidità

• Acidità

• Sentore di mare

• Sentori di agrumi

• Sentore e sapore minerale


