
 

 
  

FILETTO DI LUCIOPERCA 
AFFUMICATO A CALDO 



 

LUCIOPERCA 
 
(Sander Lucioperca) 
 

FILETTO AFFUMICATO A CALDO 
 
Ingredienti: filetto di Lucioperca, sale, spezie. 
 
Confezionamento: sottovuoto in unità di peso variabile di circa 110-130 g. 
 
Temperatura di conservazione: da 0° a +4°C. 
 
Il pesce: a dispetto del nome è parente del Persico reale ed è appartenendo alla famiglia dei Percidi. 
Il Lucioperca è uno dei pesci commestibili più 
magri; contiene molte proteine, che incidono 
positivamente sul potere saziante di questo 
pesce oltre a contribuire al buon 
mantenimento della muscolatura del nostro 
corpo, e le vitamine B1 e B2, importanti per il 
funzionamento del sistema nervoso e del 
metabolismo. 
 
Il processo: dopo un'attenta selezione dei 
nostri fornitori indirizzata a garantire i più alti 
standard di qualità ed una perfetta tracciabilità 
di filiera, riceviamo in impianto il pesce che 
viene pulito, sfilettato e sottoposto a 
diliscatura. I filetti ottenuti dopo la lavorazione vengono abbattuti con attrezzature all'avanguardia ad 
una temperatura di -20.0°C al cuore del prodotto per almeno 24 ore in modo da garantirne la 
sanificazione da potenziali parassiti pericolosi per l'uomo. Successivamente i prodotti vengono 
sottoposti ad una marinatura a secco a base di sale, zucchero e spezie selezionate. Il processo 
avviene a temperatura controllata compresa tra 0° e 4° C. Dopo averlo lavato dalla marinatura ed 
asciugato, il prodotto viene affumicato a caldo con una selezione di trucioli di legni scelti e erbe 
aromatiche fino a quando non viene raggiunta la temperatura di 65° C al cuore del prodotto per 
almeno 30 minuti. I prodotti vengono poi confezionati sottovuoto in un apposito locale in cui viene 
quindi apposta l’etichetta. Quest’ultima è la carta d’identità del prodotto e contiene tutte le 
informazioni necessarie al consumatore per poter avere il controllo della sua tracciabilità e la piena 
consapevolezza della nostra serietà produttiva confermata dal raggiungimento della marchiatura 
CE. Il prodotto finale, ottenuto senza l’aggiunta di conservanti, additivi chimici e coloranti, può essere 
conservato ad una temperatura di 0° e 4°C per 60 giorni. 

 
La cucina: il Lucioperca ha carni bianche, 
compatte e molto delicate che si prestano a 
cotture semplici. Affumicato a caldo amplia la sua 
sapidità mantenendosi comunque un prodotto 
molto equilibrato. Si presta come condimento di 
primi piatti, come nobile proteina di 
completamento in gustose insalate estive oppure 
come secondo leggermente scaldato in padella 
con verdure brunoise. 



 

LE RICETTE DI AGROITTICA CLARABELLA 
 

LUCIOPERCA AFFUMICATO A CALDO MANTECATO CON VELE DI 
POLENTA CROCCANTE 
 

Ingredienti: 
 
- Filetto di Lucioperca affumicato a caldo Agroittica Clarabella; 
- cipolla bianca; 
- latte; 
- prezzemolo; 
- olio extravergine di oliva; 
- farina 00; 
- farina di mais; 
- sale e pepe q.b.. 
 

Procedimento: tagliare la cipolla finemente, metterla in padella con dell'olio extravergine di oliva e 
stufarla lentamente per almeno 30 minuti. Una volta raggiunta la doratura desiderata, infarinare il 
Lucioperca affumicato a caldo, prima spellato e tagliato a tocchetti, e far rosolare da ambo i lati. 
Aggiungere in padella il Lucioperca affumicato a caldo con del latte, prezzemolo, sale e pepe 
quanto basta e cucinare il tutto per 15/20 minuti continuando a mescolare. Nel contempo preparare 
la vela di polenta con acqua bollente e farina di mais q.b. e spalmare un cucchiaio del preparato su 
carta da forno per un'ora e mezza a 120 gradi. Versare il lucioperca mantecato in una ciotola o piatto 
fondo e aggiungere le vele di polenta. 


