
Acciughe del Mar Cantabrico



Mar Cantabrico

Oceano 
Atlantico

il Mar Cantabrico si 
distingue per le sue 
acque fredde



Un po’ di storia

Un forte contributo alla diffusione della prelibatezza di questo prodotto è stato dato dagli italiani che
tra la fine del 1800 e l’inizio 1900, arrivando sulle coste spagnole alla ricerca di pesce confezionato,
rimasero meravigliati dalle dimensioni, dal sapore e dalla consistenza di quelle acciughe. Prima di
allora, in Spagna questo pesce non era affatto apprezzato dal punto di vista culinario, tanto che i
pescatori erano soliti ributtarle in mare o utilizzarle come esca per la cattura di pesci ben più pregiati.
In particolare, fu un siciliano di nome Giovanni Vella Scatagliota, giunto da Trapani a Santoña, inviato
da una compagnia genovese che, insieme ad altri emigrati siciliani, iniziò a dedicarsi alla pesca delle
acciughe e alla loro lavorazione, insegnando le tecniche italiane agli spagnoli.

Confraternita dell’Acciuga Cantabrica nasce il 5 aprile 1998, una ventina membri, che si sono uniti con 
l’intenzione di far conoscere al mondo questo prodotto, il suo territorio di produzione e i suoi possibili 
utilizzi in cucina. In particolare, quello che sta loro a cuore è tutelare l’artigianalità e la qualità delle 
alici, affinché non si perda l’antica tecnica di lavorazione. La Confraternita ha sede a Santoña e si 
riunisce ogni volta nel mese di aprile per premiare il miglior produttore dell’anno. 



Dimensioni, sapore e consistenza

• Le acque fredde del Mar Cantabrico costringono le alici a muoversi 

continuamente, senza mai poter stare ferme. 

• Acque pulite e limpide ricche di zooplancton, quindi di piccoli crostacei e 

larve di molluschi cibo del quale l’acciuga si nutre

• Arrivate in porto vengono sviscerate e private della testa per essere messe 

sotto sale in barili da 300 kg. ( quelle destinate a filetto). In latte da 5 - 10 kg 

quelle conservate sotto sale.

• Dopo almeno 6 mesi di stagionatura sotto sale vengono manualmente pulite 

dalle lische e dalla pelle per essere confezionate sott’olio.



Bocarte - il pesce lavorato fresco-

Anchoas en salazon -sotto sale-

Anchoas en aceite -Filetti sott’olio-

Video/Pulizia acciughe.mp4


Anchoas:  -Acciughe-

-sotto sale per almeno 6 mesi-

Boquerones:  -Alici Marinate-

-in aceto-

Bocarte: - il pesce lavorato fresco-

Engraulis
Encrasicolus



Qual’è del Cantabrico ?



Sappiamo riconoscere un’acciuga da un 
alice, da un alaccia o da una sardina ?

Occhio… ai particolari 



Entrambe sono Pesce azzurro



- 15-18 cm, affusolate, 

di colore leggermente dorato

con mascelle sotto l’occhio

- Famiglia: degli Engraudilae

- 20-25 cm, più lunghe, tozze e con 

mandibola prominente. 

colore con sfumature rossastre

- Famiglia: dei Clupeidi

Engraulis
Encrasicolus

Sardina
Pilchardus

La BOCCA  



Acciughe e Alici

stesso pesce

Sardina e Alaccia

stessa famiglia

Diversa denominazione scientifica

Sardine = Sardina pilchardus
Alacce = Sardinella aurita

Alaccia diventa più grande (fino a 30 
cm) ed ha una colorazione + dorata

DIFFERENZE DI ASPETTO, 

CONSISTENZA, GUSTO E 

… PREZZO



T= 
4 °C Conserve

T=  
20°C

Semi-conserve

Sterilizzazione: >100÷120 °C  per ca. 20’ 

Prodotti alimentari conservati

Pastorizzazione: 60÷ 65 °C  per ca. 30’ 

dal punto di vista nutrizionale, la sterilizzazione
inattiva le vitamine e fa denaturare le proteine,
idrolisi di carboidrati e lipidi.

Es.: Tonno in scatola, Passata di Pomodoro etc.

non distrugge tutti gli organismi patogeni, ma solo
quelli dannosi e meno resistenti. Per questo motivo il
prodotto pastorizzato ha una durata limitata e va
conservato in frigorifero, perché la loro crescita
inizia nuovamente subito dopo la fine del processo.
Es.: Latte, Birra, Vino Etc.

La regola : un prodotto pastorizzato va sempre conservato in frigorifero, quello sterilizzato non necessariamente.
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L’indicazione prevede:

A. Per i prodotti pescati in mare:
Z.FAO n. 21 Oceano Atlantico nord-occidentale
Z.FAO n. 27 IIId Atlantico nord-orientale 

(escluso Mar Baltico)
Z.FAO n. 27.IIId Mar Baltico
Z.FAO n. 31 Oceano Atlantico centro-occidentale
Z.FAO n. 34 Oceano Atlantico centro-orientale
Z.FAO n. 41 Oceano Atlantico sud-occidentale
Z.FAO n. 47 Oceano Atlantico sud-orientale
Z.FAO nn. 37.1, 37.2 e 37.3 Mar Mediterraneo
Z.FAO n. 37.4 Mar Nero
Z.FAO nn. 51 e 57 Oceano Indiano
Z.FAO nn. 61, 67, 71, 77, 81 e 87 Oceano Pacifico
Z.FAO nn. 48, 58 e 88 Oceano Antartico

PACIFICO

FAO 87

“Engraulis

Ringens”

ATLANTICO  sud

FAO 41

“Engraulis

Anchoita”

ATLANTICO nord

FAO 27

“Engraulis

Encrasicolus”

Mar MEDITERRANEO

FAO 37

“Engraulis

Encrasicolus”

Food and Agriculture Organization of the United Nations



• Golfo del Tigullio (da Sestri a Portofino)

• Anzio (prov. Di Latina)

• Cetara (Cilento)

• Marina di Pisciotta (vicino a Palinuro)

• Anoia (RC)

• Canale di Sicilia

Mar MEDITERRANEO
FAO 37

“Engraulis
Encrasicolus”



Mar MEDITERRANEO
FAO 37

“Engraulis
Encrasicolus”

Anzio

Il nome Manaide rievoca un
tipo di barca da pesca con uno
scafo lungo e sottile, con sei -
otto remi ed una vela. Ad Anzio
dal 1700 fino agli inizi ‘900 era
l’imbarcazione più utilizzata
per la pesca del pesce azzurro.



le BUONA acciughe devono :

• Pescate da Aprile a Giugno

• Lavorate dal fresco

• Maturate sotto sale almeno 12

mesi. (straordinarie i 18 mesi)

• Pulite e diliscate a mano

• Non salate

• Leggera pastorizzazione

• Olio di semi di Girasole o di

Oliva, mai EVO



T 
4 °C Italiane

T=  
20°C

Cantabrico

Sterilizzate 

Acciughe

Pastorizzate 

• Più grandi e più carnose cioè caratterizzate da

una carne molto spessa

• non si sfaldano e non si disintegrano in

cottura, infatti non sono indicate per i sughi.

• Il modo migliore per degustarle è una fetta

di pane con un po’ di burro.

• Nei supermercati italiani sono esposte a scafale

• Solo pochi produttori le pastorizzano,

Manaide è uno di questi

• E’ tipico considerare la pasta di acciughe per

preparare tanti piatti della nostra cucina
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Lavoro di pulitura, salatura e invasamento

tutto e solo manuale

• Ottima tracciabilità



Engraulis
Encrasicolus

Santona

Pesca di 
Primavera 

Colore e 
pulizia da 

spine

Lavorata
en

salazon

In conclusione:

FAO 27

L’acciuga potrebbe aver percorso

più Km nella latta che sul mare !




