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A C C I U G H E  C A N T A B R I C H E  S O T T O  

S A L E

CODICE 93673

PAESE E LUOGO DI ORIGINE ** Spagna

PESO 1 kg

** ATTENZIONE: l’origine della materia prima potrebbe essere diversa

Acciughe Cantabriche sotto sale in tamburello da 1 kg

DESCRIZIONE Acciughe cantabriche decapitate ed eviscerate, conservate sotto sale

ASPETTO Acciughe private di testa e viscere alternate nella latta a strati di sale; una latta contiene 30 

acciughe

SAPORE La consistenza è morbida con una buona struttura; in bocca la carne tende a sciogliersi e 

distribuirsi sul palato; la sapidità dipende dal numero di risciacqui che si sceglie di fare

PRODUTTORE Yurrita e Hijos - Mutriku - Paesi Baschi - Spagna

SELEZIONATO PERCHÈ Nel Mar Cantabrico le acciughe hanno la possibilità di nutrirsi con maggior abbondanza in 

un'acqua più ossigenata e decisamente più fredda rispetto a quelle del Mediterraneo, ciò le 

porta a sviluppare una coltre di grasso tale da rendere la carne più succosa e soda. Il grasso 

è proprio uno dei pregi di queste acciughe, motivo per cui il miglior pescato si ha tra aprile e 

giugno, nei mesi appena successivi all'inverno

CURIOSITÀ Fino alla fine del XIX secolo, in Cantabria, le acciughe non erano considerate pesci pregiati e 

venivano per lo più usate come esche o ributtate in mare. Tutto cambia con l'arrivo dei primi 

delegati delle aziende conserviere italiane, dove invece la tradizione della conservazione 

delle alici è antichissima. La prima azienda conserviera della Cantabria "La Dolores", viene 

fondata nel 1908 a Santoña da Giovanni Vella Scatagliota, un "cacciatore" di acciughe di 

Trapani

SUGGERIMENTI DI UTILIZZO I filetti devono essere dissalati, sciacquandoli sotto l'acqua corrente e deliscati, aprendo ogni 

acciuga dalla pancia e togliendole la lisca; dopo il risciacquo si consiglia di lasciar maturare 

per qualche ora con un filo di olio extravergine di oliva. Le lische, se fritte, diventano degli 

stuzzichini croccanti per un aperitivo originale!
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