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Presentazione  
di Tonino Giardini
     

 
Barbòn o Rusciol
Barbòn o Rusciol questo è il dilemma, non si discute sulla qualità, ma solo 
sul nome: barbòn deriva da una influenza dialettale del nord Adriatico, ol-
tre che dell’Istria, della Dalmazia, dell’Albania e anche della Grecia, oppure 
rusciol invece è un nome tipicamente romagnolo marchigiano.   Come è 
noto le influenze balcaniche e quelle della Serenissima repubblica nella 
città di Fano sono state particolarmente influenti nei secoli, tanto che il 
doge di Venezia si vantava per l’alleanza con Fano, di essere anche Signore 
delle Marche, titolo che successivamente gli riconobbe Papa Eugenio III° 
nel 1148, quale “Dominator Marchiae”, scontentando sia i pesaresi che 
gli anconetani.  Ma anche le terre di confine, per dirla alla Dante Alighieri 
“Quel paese che siede tra Romagna e quel di Carlo”, hanno lasciato il loro 
segno.   Sono terre quelle del pesarese e dell’anconetano che con i termini 
hanno unito nord e sud Italia, mentre il mare ha collegato occidente ed 
oriente, o meglio, come dice Maria Lucia De Nicolò, ha “accumunato le 
rive” tra la penisola italica e quella balcanica. 
Chiamarli per le loro caratteristiche fisiche come la “barba” o per il “co-
lore” è comunque corretto, anche se le schiere di tifosi di un “partito” o 
dell’altro restano ancorate alla esegesi ed alla purezza del termine.   
La triglia è stata assieme ai “folpi” il motore della crescita delle marinerie 
del nord delle Marche tra gli anni ’50 e gli anni ’80 dello scorso secolo, ed 
in particolare, il carburante della crescita della flottiglia fanese.  La triglia 
era la specie più venduta ed apprezzata, era il cibo “di lusso” del venerdì di 
magro e con tale pesce tanti armatori, commercianti (pusnevul), ed anche 
pescatori, grazie ai contratti alla parte, hanno visto accrescere le loro fortu-
ne.   Un crescita che negli anni ’70 aveva portato Fano ad essere una delle 
marinerie leader a livello nazionale.   Le comunità marinare e gli abitanti 
delle terre tra Pesaro ed Ancona devono molto a questo mullide.   La triglia 
era il pesce per tutte le stagioni:  gli “agostinelli” fritti in estate,  i “rosciolet-
ti o barboncelli” alla livornese in autunno, i “barboni o roscioli” in brodetto 
nell’inverno, e le triglie grosse tla rustita a primavera.
La ricerca storica di Maria Lucia De Nicolò è un altra perla aggiunta alla 
collana della pesca e del valore che certe specie hanno avuto nei secoli 
per l’economia della mare e per le abitudini alimentari della nostra gente. 
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Nella speranza che questa specie torni ad essere considerata ed apprez-
zata, come meriterebbe, la società consortile Organizzazione Produttori 
Pesca di Fano Marotta e Senigallia, si sta impegnando per promuovere la 
triglia come già in un recente passato ha fatto con le vongole ed i lumachini 
di mare specie strategiche per la nostra marineria e la nostra flottiglia e 
soprattutto per chi vuole acquistare con certezza a “miglio 0”. 
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Tutt sfoj e barbòn
di Giancarlo “Carlino” Bertini* 

Ricordi belli, momenti di festa grande, quando il sabato nella solita 
mucchia1 si trovava  qualche  barbon2 magari quelli di scoglio, quelli 
dalla testa grossa con i grandi baffi3, inconfondibili. Questo era segno 
evidente di una buona pescata e allora si poteva anche  arricchire el 
girlin4 con “sfoj e barbon”5. Nei piccoli orti  dietro le case da bambola 
c’era il padrone di casa che da marinaio si trasformava in cuoco, 
allora lungo le vie del porto in quelle case più volte descritte era un 
affaccendarsi per preparare la cena  magari invitando qualche ospite. 
Quel sabato la mucchia era  ricca di varietà anche pregiate,  ecco che 
si preparavano i barbòn per cucinarli in tanti modi con ricette da 
sempre conosciute nel nostro porto, oppure con qualche variante  
forestiera, appresa da nostri naviganti che avevano conosciuto e 
frequentato porti diversi con  tanti usi e costumi. 
La fantasia del cuoco  pescatore  si metteva  all’opera per una ricca 
cena. Accertarsi del buono stato del fugon6 la riserva di carbonella 
qualche stecca di buon legno procurato in precedenza dai calafà. La 
mollica possibilmente di qualche crosta di pane avanzata  doveva 
essere “grattata” finemente, sale pepe, sempre il solito dilemma 
aglio si o aglio no? Prezzemolo e qualche goccia d’olio per ben 
amalgamare il composto. Certa attenzione e perizia doveva essere 

1    Parte di pescato dell’ultima calata delle reti o pescata, riservato e da dividersi tra i 
membri all’equipaggio.
2    Nome in gergo dialettale della “triglia” (Mullus barbatus).
3    Triglie da scoglio (mullus surmuletus).
4    Sacca di rete per collocare la muccigna o parte di pescato consegnato in natura 
all’equipaggio.
5    Sogliole e triglie.
6    Fornello per cuocere con la carbonella.
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impegnata “nell’ingradelamento dei barbon”7 ben in fila serrati 
fra loro e  via sul fugone già pronto. Ora l’attenzione veniva posta 
alla cottura e ci voleva maestria e competenza per poter girare la 
gradella8al tempo giusto di modo che la cottura diveniva uniforme 
e presentava un delizioso colore dorato bello agli occhi e ancor più  
gustoso al palato. E lungo le povere case del borgo dei portolotti 
si levava un profumo unico e amico … quello della rustita e quella 
fanese è una arrostita  particolare da gustare  solo al porto e magari 
“magneta sa le man”. La bella fine dei “Rusciòl o dei Barbòn”, 
per i signori di città  della Triglia, era la gradela. Poi cerano delle 
varianti  chi non ricorda i barbòn cucinati da paron Pipeta e gustati 
nell’orto dietro casa, gustati anche nella Roma che conta in una 
serata particolare con a cena un personaggio unico, paron Pipeta ha 
preparato un piatto di triglie in brodetto, ora conosciute come alla 
livornese, rivisitate con aggiustamenti alla fanese, era un brodetto 
de barbòn ... Oppure, era un  qualche cosa di delizioso con sapori 
arditi e nello stesso tempo delicati, una salsa  che dovevi per forza 
farci la scarpetta, anche se l’ambiente non lo permetteva, ma una 
salsetta del genere non poteva  essere abbandonata nel piatto.  
Si venne a sapere che, in quei tempi ormai lontani, le triglie in 
brodetto aggiustate alla fanese ottennero un voto da laurea, negli 
alti ambienti romani, un bel 110 e lode. Altri modi ancora usavano 
le donne del porto per rendere deliziosa ed appetitosa la cucina  
marinara non si potevano permettere tanti ingredienti, “l’oli una 
gocia sa l’ampulina, la mulica quela che c’era”, ma ci metteva tanta 
tanta fantasia e tanto amore. Altro capitolo altra cucina. Fritto, al 
forno o in brodetto era la sorte che veniva riservata agli agustinèi, 
triglia giovane che si pesca nel mese di agosto; se viene  pescata in 
settembre il suo nome è la trigliola o barbuncell; infine da ottobre le 
triglie tornato ad essere ruscioi o barbòn. 

*C.V. di “Carlino” Bertini. Nato al porto di Fano nel 1937, resta nell’animo “portolotto” 
tutta la vita, dall’infanzia vive tra porto e trabaccoli ed il campanile della chiesa di 
San Giuseppe al Porto dove frequenta la vita di oratorio animata dal gotha dei 

7    Azione di posizionamento sulla graticola delle triglie.
8    Graticola.
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padri Agostiniani che gestivano e gestiscono ancora il locale convento annesso alla 
chiesa. Giovane ragioniere nel 1960 diventa segretario della Associazione Armatori 
Motopescherecci di Fano, all’ombra della quale era aggregato il meglio degli armatori 
di allora, che componevano una delle più grandi flottiglie da pesca nazionali.  In questo 
ruolo di consulente del lavoro diventa un supporto importante nelle redazione dei 
primi contratti collettivi di lavoro della pesca a livello provinciale. Affronta periodi 
di grandi battaglie sindacali negli anni ’60,’70,’80 dello scorso secolo. La specifica 
commissione della Fiera Internazionale della Pesca gli concede per merito verso 
il settore il premio del “Pavese Azzurro”. Nel dopo guerra riapre a Fano in maniera 
lungimirante il gruppo degli Scout ASCI e poi dà vita all’associazione Scout d’Europa, 
ricomprendo al livello nazionale l’incarico di responsabile nazionale degli scout di 
mare. Organizza a Fano, insieme al suo grande amico vescovo di Fano, Fossombrone, 
Cagli e Pergola mons. Costanzo Micci, la venuta di papa Giovanni Paolo II per l’incontro 
con i pescatori. A seguito del suo impegno Sua Santità gli concede il riconoscimento 
di cavaliere di San Silvestro, che fa seguito alla onorificenza concessa da papa Paolo 
VI, Pro Ecclesia Pontefice. Nel contempo per impegni lavorativi il presidente Cossiga 
lo nomina cavaliere della Repubblica Italiana. Si distingue per azioni con scout e con 
altri gruppi cattolici per impegni durante eventi catastrofici come il terremoto del 
Friuli, il terremoto dell’Irpinia e la guerra dei Balcani. Ottiene anche per il suo impegno 
scoutistico ed altre attività a favore del clero e di vari ordini religiosi, il titolo pontificio 
di commendatore di San Silvestro ricevuto da papa Benedetto XVI. È stato ed è membro 
e poi priore della più antica confraternita di Fano, Ven. Confraternitas Sanctae Mariae 
Suffragii, per la quale ha restaurato l’antica chiesa di piazza Cleofilo, le opere d’arte in 
essa contenute, ha riorganizzato l’antica libreria, programmato corsi di musica, corsi 
per cori sacri, e riattivato l’erboristeria. Don Carlo di Borbone lo nomina cavaliere di 
merito “con placa de plata” del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio. 
Resta comunque legato al porto che frequenta quotidianamente per non perdere con 
il Suo rapporto ancestrale con il popolo marinaro.  Dichiara: “nato a Fano, vissuto a 
Fano, e spera di morire a Fano”.
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Triglia, Mullus surmuletus, Barbone, Mullus barbatus. 
Note storiche tra scienza e cucina  
di Maria Lucia De Nicolò

Tradizione antica e cultura popolare
Paolo Giovio (1483-1552), umanista, storico e medico comasco, dà alle 
stampe, nel primo Cinquecento, un’operetta sui ‘pesci’ presenti sul merca-
to di Roma1, in cui denuncia il marcato disinteresse dei suoi contemporanei 
nei confronti dei prodotti ittici. Cerca anche di spiegare il disprezzo generale 
per il pesce, specie di mare, che dovrebbe invece trovare più spazio in una 
buona dieta alimentare2. Sulla scorta delle scritture classiche Giovio descri-
ve pregi e difetti delle singole specie ittiche note già nell’età greco-romana 
e caldeggia la riscoperta dei saperi andati nel tempo a perdersi, così come i 
nomi dei pesci e le tecniche di cattura3. Nelle quattro pagine del suo libellus 
riservate alla descrizione della triglia, dopo una serie di riflessioni sui nomi 
Trigla4 e Mullus  utilizzati nel riconoscimento del pesce da greci e romani, 
alla consacrazione simbolica di questa specie ittica ad Artemide e a Ecate, 

1  P. Giovio, De romanis piscibus libellus, Roma 1524; De piscibus marinis, 
lacustribus, fluviatilibus item de testaceis ac salsamentis liber, Roma 1527, 
tradotto in volgare da Carlo Zancaruolo, Libro di Mons. Paolo Giovio de’ pesci 
romani, Venezia 1560.
2  L’argomento è stato trattato in M.L.De Nicolò, Microcosmi mediterranei. Le 
comunità dei pescatori nell’età moderna, Bologna 2004, p. 11; Eadem, Comunità 
costiere e storia della pesca nel Mediterraneo (XVI-XVIII secolo) in Making waves 
in the Mediterranean – Sulle onde del Mediterraneo, a cura di M. D’Angelo - G. 
Harlaftis - Carmel Vassallo, Messina 2010,  p. 749.
3  “Per il poco conto che si fa del pesce e per conseguente del pescare, i nomi 
antichi de’ pesci in tutto sono mancati”,  Giovio, De’ pesci romani, pp. 15-20.
4  Piuttosto curiosa appare la spiegazione etimologica della parola triglia fornita 
nel Dizionario etimologico della lingua italiana, a cura di M. Cortelazzo, P. Zolli, 
5, Bologna 1988 s.v.: “Trigla, forma parallela di tríglē che si fa risalire al verbo 
trízeín ‘emettere delle grida, soffiare’. Questo pesce infatti, quando è tratto 
dall’acqua sembra grugnire per la contrazione della vescica natatoria: per questa 
sua caratteristica è stato chiamato analogamente Knurrhahn ‘(gallo) brontolone’ 
in ted. e grondín ‘brontolone’ in fr.”.
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Giovio, fra l’altro, fornisce anche alcune indicazioni dietetiche e culinarie:

Galeno dice che la carne della Triglia non è né grassa, né lenta, né viscosa, 
ma dura & frangibile, & perciò grata al gusto, & facile a digerire, & nel ge-
nere del nutrimento alla natura dell’huomo forte conveniente & accomo-
data; quantunque Plinio la stimi inutile a’ nervi; si cuoce bene, & sana su 
la graticella; & più che in altro modo saporita, se vi si pongono di sopra via 
delle foglie fritte del petroselino, bagnato nell’olio, & postovi poi di sopra 
del sugo del melaranzo. Quel solenne goloso Apitio Nepote annegava i muli 
[mulli, ossia triglie] vivi, perché divenIssero più saporiti, nel Garo, ch’era 
liquore degli Scombri salati.5

Nell’antichità infatti, come precisa Plinio il Vecchio nell’Historia naturalis, 
la triglia rientrava “tra’ pesci più preziosi e stimati”6, alla pari di storione, 

5  Giovio, De’ pesci romani, p. 117.
6  G. Averani,  Del vitto e delle cene degli antichi, Milano 1863, prima edizione 
nelle Lezioni toscane del 1761, p. 31.

Tavola tratta da I. Salviani, Aquatilium animalium historiae, Roma 1554.
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La triglia, pesce sacro a Diana 

La Triglia tenuta dalla sinistra mano in una tazza di vino dà ugual segno 
della sterilità. Atheneo curiose cose riferisce della Triglia nel settimo 
libro, per autorità di Platone poeta comico in Faone dice, che è casto & 
pudico pesce e però consacrato a Diana in questi versi:

Dedignatur mullus, nec amat virilia 
Est enim Dianae sacer, proptereaque; arrectum pudendum odit.

Se bene Egesandro Delfo nelle feste di Diana dice, che se le offerisce, 
perché perseguita, & uccide il venenoso & mortifero lepre marino: fa-
cendo ciò per salute dell’huomo alla Dea Cacciatrice, la cacciatrice Tri-
glia si dedica. Ma Apollodoro vuole, che per  essere Diana stata detta 
sotto nome di Hecate Dea Triforme, la Triglia per similitudine del nome 
a lei si sacrificasse: onde in Athene vi era un luogo detto Triglia, perché 
vi si vedeva la statua di Hecate Triglanthina, di che Heraclite poeta nella 
catena disse.

O hera Reginaque, Hecate Triviorum praeses, 
Triformis, triplici facie spectabilis, quae Triglis propitiaris.

Il qual pesce è anco detto da poeti latini Barbatus Mullus, sì come fu 
chiamato da Sofrone greco. Ma noi non lo pigliamo per figura della 
Sterilità, come pesce dedicato alla Casta Diana, per la sua honesta 
continenza: ma perché se un huomo beve il vino, nel quale sia stata 
soffocata la Triglia, diventa impotente ai piaceri venerei, e se lo beve 
una Donna, come sterile non concepisce, il che conferma Atheneo con 
l’Autorità di Terpside nel libro delle cose Veneree. Vinum, in quo suffo-
catus Mullus fuerit, si vir bibat ad Venerem impotens erit, si Mulier non 
concipiet, ut refert Terspsides libro de Venereis.

da C. Ripa, Iconologia overo descrittione d’imagini delle virtù. Vitij, affetti, 
passioni humane, corpi celesti, mondo e sue parti,  Padova 1611, p. 267.
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ragno, nasello, lampreda, murena, e il grado di apprezzamento, che si riflet-
teva vistosamente sul prezzo di mercato, sempre molto alto, era riservato 
dagli intenditori solo alle “triglie  grosse di scoglio” (Mullus surmuletus) per 
le quali, nell’antichità classica, “si sfogò la folle frenesia de’ golosi”7. Il mo-
tivo dell’interesse per le triglie di grosse dimensioni era dovuto al fatto che 
venivano ricercate soprattutto la testa e le interiora. La ghiottoneria della 
testa giustifica del resto un aneddoto sopravvissuto nel tempo che così re-
cita nel vernacolo veneziano: “La testa del barbòn no la magna el gato, la 
magna el paron”8. Un’abitudine alimentare riservata ai golosi dunque, di cui 
si interessa Galeno spiegando che i Romani “non mangiavano la curatella 
da sé, ma la mangiavano disfatta, e stemperata con una certa salsa, che si 
chiamava gareleo, ed in questa intingevano poi la carne della triglia”9. 
Si arrivava a pagare cifre elevatissime per procacciarsi una triglia di taglia 
considerevole10 e potersi vantare di averne era diventato, sul finire dell’età 
repubblicana e nella prima età imperiale, un vero status symbol11. 
Dalle fonti classiche sono giunte a noi numerose testimonianze in merito 
all’acquisto di esemplari di mullus a prezzi altissimi quanto incredibili:

7  Averani,  Del vitto e delle cene degli antichi, p. 34.
8  E. Rosamani, Vocabolario marinaresco giuliano-dalmata, Firenze 1975, s.v. 
barbόn, p. 17.  Altri proverbi sulla triglia: “Del barbone la testa è il migliore 
boccone”; “Chi non mangia la testa del barbone è proprio un gran minchione”, 
D.G. Bernoni, L’igiene della tavola dalla bocca del popolo, ossia proverbi che hanno 
riguardo all’alimentazione raccolti in varie parti d’Italia, Venezia 1872.
9  Averani,  Del vitto e delle cene degli antichi, p. 34. Il gareleo “è il famoso garum 
su cui esiste tutta una letteratura”, P. Artusi, La scienza in cucina e l’arte di mangiar 
bene, a cura di P. Camporesi, Torino 1970, p. 397.
10  “Sei gran sesterzi in una triglia si spese”, Giovenale, Satire, IV, v. 9. Plinio 
precisa che una triglia non pesava mai più di due libre, Orazio ne ricorda però  
una di tre libre  (Lib. 2, Satira 2, v. 55).  Sempre Plinio, dà memoria di una triglia 
gigantesca pescata nel Mar Nero di 80 libre,  Naturalis historia, IX, 18, ma con 
tutta probabilità  si tratta “di un fatto immaginato a piacere, oppure trattavasi 
di qualche altro pesce che colla triglia era stato confuso”, F. Zanotta, Dizionario 
pittoresco di ogni mitologia d’antichità d’iconologia e delle favole del Medio Evo, 
Venezia 1860, s.v. Triglia, p. 253.
11  P. Donati Giacomini, Il pesce nella letteratura antica in Pesca e pescatori 
nell’antichità, a cura di A. Donati - P. Pasini, Milano 1997, p. 77.
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… per comprarne uno attorno al 50 d.C. furono sborsati ben 8000 sesterzi 
secondo la testimonianza di Plinio (IX, 67), mentre Orazio stigmatizza l’en-
tusiasmo di un gourmet insensato per un altro del peso di circa un chilo e 
mezzo (Satire, II,2). Giovenale disapprova Crispino che ha comperato per 
6000 sesterzi una triglia “pesante tante libbre quante migliaia di sesterzi è 
costata …” (Satira 4, 11-27) 12.

Seneca racconta ancora che l’Imperatore Tiberio aveva “posto all’incanto 
fra Apicio ed Ottavio una triglia del peso di quattro libbre rilasciandola al 
prezzo di 4000 sesterzi al secondo di questi sardanapali”. Si aggiunge poi 
“Asinio Celere, che ne pagò una 8000 sesterzi e secondo Svetonio tre di tali 
pesci furono in una data occasione venduti 30000 sesterzi”13. 
Ricercatissime dunque sulle mense delle classi superiori rigorosamente 
fresche, le triglie offrivano anche uno spettacolo per la vista, tant’è che 
era diventata una mania riuscire ad allevarle per “abbellire col loro splen-
dore gli stagni ed i vivaj”14 motivo per cui “il loro prezzo divenne presto 
esorbitante”15. Si pagavano “a peso d’argento” e di qui l’origine del pro-
verbio “La triglia non la mangia chi la piglia”16; “gli Apici esaurirono tutti gli 
accorgimenti dell’arte loro per rinvenire la maniera migliore di condire le 
triglie”17. Piuttosto discutibile e assai crudele era però il procedimento che 

12  Ivi, p. 77.
13  C. Jerpi, Elementi d’igiene privata ossia regole teorico-pratiche relative ai 
modi i più convenevoli onde tutelare la salute del corpo umano e minorarne le 
disposizioni morbose, Firenze 1840.
14  “ … i Romani, al tempo di Varrone, consideravano le triglie nei loro vivaj siccome 
un ornamento il quale ben presto tanto ricercato divenne che Cicerone rinfaccia 
ai suoi compatrioti l’orgoglio insensato al quale s’abbandonavano quando far 
potevano mostra di belle triglie nelle acque delle loro predilette abitazioni. La 
bellezza è stata l’origine della schiavitù di queste triglie …”, B.G. de Lacépède, Le 
opere di Buffon nuovamente ordinate arricchite della sua vita e di un ragguaglio 
dei progressi della storia naturale dal MDCCL in poi, Venezia 1820, vol. XXVIII, pp. 
111-112.
15  Ivi, p. 112.
16  D.G. Bernoni, L’igiene della tavola dalla bocca del popolo, ossia proverbi che 
hanno riguardo all’alimentazione raccolti in varie parti d’Italia, Venezia 1872.
17  De Lacépède, Le opere di Buffon nuovamente ordinate, pp. 112-113. 
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molti apprestavano per la sua cottura, eseguita direttamente sotto gli occhi 
dei commensali, per dar modo di seguire le spettacolari mutazioni di colore 
che il pesce subiva morendo: 

Seneca e Plinio narrano come i Romani, famosi per le loro dovizie e dege-
nerati per ogni maniera di libidini, mescevano agli abbominevoli loro stra-
vizzi il piacer barbaro di far che spirasse fra le loro mani una triglia verace 
onde godere della varietà delle gradazioni de’ colori porporini, violetti o 
azzurri, che andavano succedendo l’uno all’altro, dal rosso del cinabro fino 
al bianco più pallido a misura che l’animale, passando per tutt’i gradi della 
diminuzione della vita, e perdendo a poco a poco le forze necessarie per far 
circolare nelle più esterne diramazioni dei suoi vasi il fluido al quale dovuto 
aveva i suoi colori non men che la sua stessa esistenza, giungeva finalmente 
al termine delle sue pene tanto prolungate. Movimenti convulsivi soltanto, 
in un sol degradare delle tinte, indivano la vicinanza del termine dei tor-
menti della triglia18.

Al fine di suscitare particolari emozioni anche con la preparazione delle im-
bandigioni insomma, per i patrizi romani 

nei loro festini apprestavasi la triglia tuttora viva; ciascun convitato immolava 
quella scelta per sè o altrimenti faceansi nuotare in piccole vasche d’acqua cal-
da e così perire e cuocersi alla loro presenza. Tanto l’epicureismo si accrebbe, e 
con esso l’entusiasmo per questa vivanda che non si darebbe fede a certi fatti 
se in vero non fossero asseriti da autentico e illustre storico di quei tempi.19

Nelle informazioni tramandate dagli scrittori dell’antichità classica non si tro-
vano specificazioni per il riconoscimento delle diverse specie, genericamente 
denominate mullus o, con termine ripreso dal greco, triglia, per le quali si in-
contrano invece più ragguagliati studi e osservazioni nelle opere di scienziati 
naturalisti dai primi secoli dell’età moderna, come anche nella trattatistica di 
autorevoli maestri di cucina. Valga per questi ultimi, a titolo d’esempio, la de-
scrizione formulata da Bartolomeo Scappi (1500-1577), cuoco segreto di papa 
Pio V, nella sezione della sua opera dedicata alle pietanze a base di pesce:

La triglia è pesce non molto grosso, e rare volte passa due libre, & ne son di 
due spetie, l’una è rossa quanto il foco, l’altra è pavonazza e bigia. La rossa 

18  De Lacépède,  Le opere di Buffon nuovamente ordinate, pp. 111-112.
19  Jerpi, Elementi d’igiene privata ossia regole teorico-pratiche, p. 215.
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è la migliore, & maggiormente quella che si piglia nelle spiagge Romane. Ha 
pochissime interiori, è tonda, e ha il capo corbuto, come il porco. Ha due 
pendenti sotto il mento, & per questo in Venetia si dimandano barbari [ma 
barbόni], & alcuni altri lochi rossignoli, l’altra pavonazza ha maggiore sca-
glia, et non è così perfetta, perché si piglia ne i stagni, & valli, & molte volte 
ha ne gl’interiori gran sporcitia. La sua vera stagion comincia da Luglio, & 
dura per tutto Marzo, ma in Roma se ne trovano quasi tutto l’anno20.

Costanzo Felici, nel carteggio intrecciato con Ulisse Aldrovandi al quale invia-
va da Rimini esemplari di fauna ittica recuperati dalle barche dei pescatori, di 
cui il naturalista bolognese necessitava per i suoi studi, in una lettera datata 
1557 scrive: “il 3° [pesce] si dimanda rosciolo, per essere machiato de rosso 
per tutto; non me ne vene a mente che cosa sia appresso gli antichi; è un 
bonissimo pesce da magnare”21. Nell’ampia trattazione sviluppata poi dall’Al-
drovandi (1522-1605) nella sua assai documentata opera sulle creature ma-
rine (De Piscibus et de Cetis), nella sezione riservata a “Synonyma Etymum”, 
dopo una lunga dissertazione sulle dizioni antiche di greci e romani, passa 
ad elencare i termini popolari utilizzati per riconoscere le triglie nelle varie 
regioni richiamando anche il vocabolo “rossignolo”22, adottato, come si legge 
nel passo citato poc’anzi, anche dallo Scappi. Ludovico Agostini, pesarese, 
nelle Giornate soriane (ca. 1574), lascia memoria di una battuta di pesca “a 
gara d’alcuni pescatori mercenarii” (diremmo oggi, per un passatempo spor-
tivo dei cortigiani), praticata con una tratta dalla brigata di amici lì radunati 
per trascorrere al mare ore piacevoli, ricordando la “gran copia di pesce” 
catturata dove spiccavano in quantità soprattutto “seppie et rossoli” 23.

20  B. Scappi, Opera divisa in sei libri, Venezia 1570, c. 116v.
21  C. Felici, Lettere a Ulisse Aldrovandi, a cura di G. Nonni, Urbino 1982, p. 39, 
Lettera del 20 ottobre 1557.
22  “Invenio in quibusdam Italiae locis Rossignolo quasi Lusciniam, à colore 
nimirum nuncupari Veneti à gemina, quae à mento pendet, appendice, Barbonem 
dicunt […]”, U. Aldrovandi, De Piscibus Libri V et De Cetis Lib. unus, Bononiae 1638, 
1a edizione Bologna 1606, p. 120. 

23  L. Agostini, Le giornate soriane, Biblioteca Oliveriana Pesaro, ms. 191, c. 71r. 
I vocaboli “seppie” e “rossoli” nel manoscritto si trovano cassati dall’Autore che, 
probabilmente, nella correzione del testo, epurandolo dei termini vernacolari, 
preferisce  sostituirli per la versione definitiva con “calamari” e “triglie”.
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Un manoscritto veneziano anonimo del XVII secolo restituisce una breve 
nota sotto questo titolo:

Barbone, o Barbio, o Triglia
Il barbio o come lo chiamano i Greci Triglia si dice in latino Mullus barba-
tus, Barbus erythrinus o Rubellio. È un pesce di mare lungo al più come la 
mano, grosso, rosso di fuori, bianco di dentro; la sua testa è grossa, il suo 
mostaccio è corto, e fatto in punta; la sua gola è piccola, i suoi denti sono 
mediocri, i suoi occhi sono grandi, egli è armato su la schiena di molte pun-
te pungenti. Nuota nell’inverno in alto mare, e s’avvicina alle rive in tempo 
di state. È goloso; mangia i pesciolini. La sua carne è tenera, delicata, di 
buon sugo, facile a digerire: è buono in ogni tempo. È proprio per fermare 
i corsi di ventre, per ristorare e ristabilire le forze abbattute, per provocare 
il seme, mangiato24.

24  Il pescatore fatto maestro, ms. anonimo, sec. XVII, c. 29r-v, Biblioteca Marciana 
Venezia. Nel manoscritto si dà spazio anche alla voce Triglia che qui si omette 
perché appare ripetitiva di quanto riportato sull’argomento da Bartolomeo Scappi.

Tavola tratta da U. Aldrovandi, De piscibus libri V et de cetis lib. unus, Bologna 1638
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Le descrizioni di naturalisti e biologi marini
Triglia maggiore o Triglia di scoglio (Mullus surmuletus) e Triglia minore o 
Triglia di fango (Mullus barbatus) appartengono alla famiglia Mullidae ma 
con caratteristiche distintive l’una dall’altra. Una dettagliata relazione a ri-
guardo viene riportata in uno dei volumi sui pesci pubblicato da Bernard 
Germain Étienne de Laville-sur-Illon, conte di Lacépède (1756-1825):

Triglia verace

[…] Il davanti della testa della triglia verace sembra quasi mozzato o, per dir 
meglio, altissima è la sommità della testa di quest’osseo. Le due mascelle, 
egualmente avanzate, sono in oltre munite di gran quantità di piccioli denti. 
Lievissime asprezze fanno scabro il dinanzi del palato e quattro ossa poste 
presso l’esofago. Due barbette lunghe abbastanza per giungere all’estre-
mità degli opercoli pendono da sotto il muso. Ognuna delle narici non ha 
che un’apertura. Due pezzi compongono chiaschedun opercolo, sotto del 
quale la membrana delle branchie può star nascosta quasi per intiero. La 
linea laterale è vicina al dorso; il podice è più lontano dalla testa che dalla 
pinna della cosa, ch’è forcuta; e tutt’i raggi della prima pinna dorsale, egual-
mente che il primo delle pettorali, di quella del podice e delle toraciche, 
sono pungigliosi. Le scaglie coprono la testa, il corpo e la coda, si distaccano 
facilmente. La triglia verace vive spesso di crostacei. Non entra che di rado 
ne’ fiumi; e v’hanno dei paesi in cui si prende in tutte le stagioni. Si pesca 
non solo coll’amo ma eziandio colla rete. Non si comprende come uno de’ 
più celebri intepreti d’Aristotele, Alessandro d’Afrodisea, scritto abbia che 
coloro i quali tenevano in mano questa triglia, esenti andavano dalla scossa 
violenta che viene dalla razza torpedine […]

Tavola tratta da M. E. Bloch, Ichthyologie, ou histoire naturelle, generale et particuliere des 
poissons, Berlino 1787.
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Del Mullo pesce

Credesi che l’uso del continuo mangiare il Mullo ingrossi la chiarezza 
della vista. Tagliato crudo, & impiastrato medica i morsi del drago ma-
rino, de gli scorpioni, & de i ragni. I Pesci, che anticamente i Latini chia-
marono Mulli,  lasciato il nome latino, si chiamano hoggi in Italia triglie, 
come gli chiamano i Greci. Sono i Mulli di due spetie (come vedo esser 
anchora stato servato dal dottissimo Medico Hippolito Salviano) diffe-
renti non solamente nel colore, ma anchora nella grandezza. I maggio-
ri, i quali spesse volte sono lunghi un piede  sono rossi con certe linee 
d’oro tirate di lungo dal capo alla coda. I minori sono purpurei con certe 
macchiette, parte rosse, e parte livide su la schena, & non eccedono la 
lunghezza d’un palmo. Sono amendue  barbati, & però chiamati Barbo-
ni da i pescatori Veneziani, & Triestini. Fu già in gran prezzo appresso a 
gli antichi, & massime  a i golosi, sapendosi, che molte volte furono a 
quei tempi comprate le Triglie da private persone per una libra di puro 
argento l’una: tanto sodisfaceva a golosi il lor fegato, & la lor testa. Et 
imperò diceva Galeno al III delle facultà de i cibi. Il fegato della Triglia 
mirabilmente si loda da i principi de golosi, quantunque mai a me sia 
egli paruto tanto soave, che meriti d’esser tenuto così in prezzo, & così 
honorato, ne ancho perché dia al corpo troppo eccellente nutrimento; 
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& similmente dico del suo capo, il quale dopo al fegato lodano costoro. 
Ma non sapendo io perche causa ciascuno andasse cercando di questi 
pesci i più grossi, per esser i più piccioli più saporiti, & più aggradevoli 
allo stomaco; domandandone un giorno un goloso, che n’haveva com-
prati i più grossi per una gran quantità di denari; mi rispose che si cer-
cavano i più grossi per haver eglino maggior fegato, & maggior testa. Et 
nel medesimo luogo nel principio del capitolo diceva. Le Triglie hanno 
la carne più soda, & più fragile di tutti gli altri pesci, & imperò non è 
viscosa, né grassa, ma di sapore aggradevole, & molto famigliare alla 
natura dell’huomo. Figliano le Triglie (come dice Plinio) tre volte l’anno, 
& sono tanto ingorde, che si pascono ne i corpi morti de gli huomini. 
Quelle più si lodano, che hanno due barbe pendenti dal mento: & le 
Romane sono assai migliori, che quelle del Regno, & di Vinegia. Disse 
Atheneo che il vino, dove si sia annegata una Triglia, bevuto impedisce 
il coito ne gli huomini, & nelle donne d’impregnarsi. Chiamano i Greci il 
Mullo Τρίγλα: i Latini Mullus: li Spagnoli Salmonete.

Pietro Andrea Matthioli, I discorsi nelli sei Libri di  Pedacio Dioscoride 
Anazarbeo della materia medicinale, Venezia 1568, lib. II, cap. XXI, p. 350.
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Triglia barbone

Alcune strisce dorate e longitudinali servono per distinguere questo pesce 
dalla triglia verace. Esse si stendono non solamente sul corpo e sulla coda, 
ma eziandio sulla testa, in cui commiste occorrono in modo piacevolissimo 
da vedersi, col rosso argenteo, color generale di tale parte. Sembra che i 
prefati colori posti a strisce appartengano alle scaglie, e per conseguen-
za si dileguano al cader delle dette lamine, mentre il rosso, sul quale esse 
sono segnate, procedendo dalla distribuzione dei vasi sanguigni presso la 
superficie dell’animale, sussiste in tutto il suo splendore, anche quando il 
pesce è interamente spoglio del suo integumento scaglioso. Il fulgor dell’o-
ro brilla in oltre sulle sue pinne; e così le tinte più ricche unite si veggono 

sulla triglia barbone egualmente che sulla triglia verace, ma combinate con 
altre proporzioni e disposte con disegno differente. L’apertura della bocca 
è picciola; la mascella superiore è un poco più avanzata dell’inferiore; e la 
linea laterale corre parallela al dorso, eccetto che verso la pinna caudale. Le 
due barbette sono un poco più lunghe in proporzione di quelle della triglia 
verace. […]25

25  De Lacépède, Le opere di Buffon nuovamente ordinate, p. 118. Lacépède 
conclude la sua dissertazione sulle triglie rimarcando che, come si è già detto, 

Mullus major e Mullus minor da J. Jonston, Historia Naturalis de Piscibus & cetis 
libri V, Francoforte 1640.

25

All’inizio del Novecento invece, Marianna Plehn, nel volume I pesci del mare 
e delle acque interne a proposito dei “Mullidi, che i Tedeschi chiamano barbi 
di mare a motivo dei due lunghi barbigli che ricordano i barbi”, scrive:

Mullus barbatus L. La Triglia minore (Gen. Treggia de fondo, Cavon; ven. 
Barbon de porto; nap. Treglia de morso; Tregghia de capitello; march. Ro-
sciòlo) è diffusa principalmente nel Mediterraneo, ma s’incontra anche nel 
Baltico. Fin dai tempi antichi è rinomata per la squisitezza delle carni e per 
la sua bella colorazione, e infatti pochi pesci possono gareggiare con essa 
per l’una e l’altra qualità. La colorazione rosso-accesa solcata da strie lon-
gitudinali giallo lucenti è magnifica. I ghiotti romani preferivano la triglia a 
tutti gli altri pesci, e non si peritavano di pagarla a peso d’argento. Oggidì i 
pescatori sogliono togliere le squame al pesce tuttora vivo, perché anche 
allora i magnifici colori spiccano bene e si mantengono più a lungo. Ed an-
che oggi le triglie rappresentano una delle maggiori attrattive su i mercati 
di pesce italiani.

Nei nostri mari vivono pure il Mullus surmuletus L. o Triglia maggiore (gen. 
Treggia veaxa, T. de scheuggio; march. Triglia di scoglio; ven. Trìa) ed il M. 
fuscatus Raf, ma secondo parecchi autori queste specie ne costituirebbero 
una sola e non sarebbero che semplici varietà dovute al sesso od all’età. La 
Triglia minore si riproduce dal luglio all’agosto e le sue uova sono galleg-
gianti. Vive sul fondo e se ne fa pesca copiosa con le paranze e le tartanelle. 
La T. Maggiore ha pure uova galleggianti che si trovano in mare dal maggio 

nell’età classica le triglie erano tenute in grande considerazione non solo per il 
“sapore graditissimo”, ma anche come “oggetto di ricerche e di piaceri insensati”. 

Triglia minore da M. Plehn, I pesci del mare e delle acque interne, Tav. 5.
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all’agosto. I piccoli di 2-3 cm. abbondano lungo le coste nei mesi di luglio 
ed agosto; fanno parte della “fragaglia” e si pescano con lo “sciabichello”26.

Ulteriori dettagli vengono restituiti dalle schede redatte nel 1911 da Uberto 
Ferretti nell’indagine sull’Industria della pesca nella marina di Fano27:
 

Mullidi
Rosciolo o Barbone (Mullus barbatus Linn.)
Lunghezza: circa 8-10 cm.
Luogo di pesca: Sulla spiaggia oppure a 20-40 metri di profondità, ed in 
maggiore abbondanza presso le coste dalmate ed istriane dove si trovano i 
migliori campioni. Nella marina di Fano il rosciolo si pesca da aprile a giugno 
con la tratta, quando viene a deporre le uova: da giugno a settembre con la 
tartana alla profondità di 30-35 m. Dopo questo periodo va verso le coste 
istriane e dalmate nella cosidetta sfrea, dove si prende nei mesi di ottobre, 
novembre e dicembre: nel gennaio, febbraio e marzo si pesca nell’Adriati-
co, all’altezza del Luamero e Sansego ed alla profondità di 65-70 metri, a cui 
discende il pesce per trovare una temperatura più calda.
Prezzo di vendita sul mercato di Fano: L. 1.20 il Kg.

Triglia di scoglio (Mullus surmuletus Linn.)
Lunghezza: da 5 a 20 cm. e più.
Luogo di pesca: Al largo, nel sabbione, in quantità molto scarsa, limitata-
mente all’autunno ed all’inverno.
Prezzo di vendita sul mercato di Fano: L. 1.50 il Kg: carne molto pregiata e 
ricercata.

Le informazioni più aggiornate, sulla scorta anche degli studi condotti dagli 
anni ’50 ad oggi da Andrea Scaccini e Corrado Piccinetti, si possono reperire 
nei recenti testi di Luciano Poggiani28:

Mullus barbatus barbatus (Linnaeus, 1758)
Nome volgare e commerciale: Triglia di fango – nomi dialettali fanesi: Ru-
sciòl, Barbόn, Agustinèl (giovane)

26  M. Plehn, I pesci del mare e delle acque interne con notizie sulla pesca e sulla 
piscicoltura in Italia, Milano 1909, pp. 240-241. Riguardo a Mullus surmuletus 
e Mullus barbatus, Guelfo Cavanna rimarca che “il novellame […] sul litorale 
marchigiano è detto roscioletti: se ne pescano, purtroppo, immense quantità” 
(Doni di Nettuno, Firenze 1913, 217).
27  L’industria della pesca nella marina di Fano, Pavia 1911, p. 78.
28  L. Poggiani, I pesci del mare di Fano, Urbania 2016, pp. 208-211.
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Famiglia Mullidae
Caratteri distintivi: testa piuttosto grossa, con profilo ripido e due gran-
di barbigli sul mento che possono nascondersi nello spazio giugulare. Tre 
squame sulla guancia, la prima più piccola delle altre due. Due pinne dor-
sali, senza fasce di colore. Chiazze rosa intenso di forma varia sul dorso e i 
fianchi, su fondo bianco argentato. Stadi poi verde-grigiastri e infine rossic-
ci. Lunghezza fino a 20 (30) cm. Si distingue dalla Triglia di scoglio (M. sur-
muletus) per il profilo del capo in genere più ripido, la prima pinna dorsale 
mancante di fasce gialle e brune, tre squame sulla guancia anziché due, ma 
che cadono spesso dopo la cattura.
Biologia e habitat: specie demersale e gregaria, vive su fondali sabbiosi e 
fangosi sino a 300 m di profondità. Le uova sono pelagiche, gli stadi giova-
nili da pelagici assumono abitudini bentoniche e da sotto costa si portano 
man mano più al largo durante lo sviluppo. Si nutre di piccoli invertebrati 
bentonici individuati grazie a sensibili barbigli, organi tattili e gustativi.
Distribuzione in Italia: segnalata in tutti i mari italiani.
Frequenza di osservazione e distribuzione nella zona di studio: specie co-
mune, gli adulti nei fondi mobili al largo e nei “fondi sporchi”. gli stadi gio-
vanili nei fondi mobili costieri29.
Pescata nel 1968, 1969 e 1970 da 0,5 a 4 miglia al largo della costa tra Pesa-
ro e Fano su fondali da sabbioso a fangoso-sabbioso30.
Si trova nel pescato delle barche che operano con reti a strascico e comu-
nemente nelle pescherie di Fano.

29  A. Scaccini, Contributo alla conoscenza della biologia dei Mullidi nell’Adriatico 
medio occidentale, “Note del Laboratorio Biologia Marina”, 1947, vol. 1, pp. 1-8; A. 
Scaccini, L’accrescimento e la proporzione dei sessi nella popolazione adriatica di 
Mullus barbatus Rond., “Note del Laboratorio Biologia Marina”, 1947, vol. 1, n. 3, 
pp. 17-24; A. Scaccini, C. Piccinetti, Il fondo del mare da Cattolica a Falconara (con 
annessa carta di pesca), Bologna 1967.
30  C. Piccinetti, Osservazioni sulla pesca costiera nel litorale occidentale dell’Alto e  
Medio Adriatico, “Note del Laboratorio di Biologia Marina” , 1968, vol. II, n. 10, 
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Mullus surmuletus (Linnaeus, 1758)
Nome volgare commerciale: Triglia di scoglio – nome dialettale fanese: 
Trèja

Famiglia Mullidae
Caratteri distintivi: corpo allungato, testa grossa con profilo obliquo e due 
grandi barbigli sul mento che possono nascondersi nello spazio giugulare. Il 
colore del dorso è rosso, rosso-arancio o bruno; i fianchi sono rossi, a chiaz-
ze rosse, con una linea longitudinale rossiccia che parte dall’occhio oppure 
chiari con 3 fasce longitudinali giovanili all’inizio, nello stadio pelagico, con 
dorso di colore azzurro e ventre argenteo.
Lunghezza fino a 24 (40) cm.
Si distingue dalla Triglia di fango (M. barbatus) per il profilo quasi sempre 
meno ripido del capo, la prima pinna dorsale con fasce gialle e brune, due 
squame sulla guancia (anziché tre), ma che cadono spesso dopo la cattura.
Biologia e habitat: specie demersale, oceanodroma e gregaria, vive su fon-
dali rocciosi, sabbiosi e fangosi sino a 400 m di profondità. Uova e larve pe-
lagiche. Possiede capacità mimetiche, adattando il suo colore al substrato 
su cui vive. Gli adulti si nutrono di piccoli invertebrati bentonici individuati 
grazie ai sensibili barbigli, organi tattili  e gustativi.
Distribuzione in Italia: segnalata in tutti i mari italiani.
Frequenza di osservazione e distribuzione nella zona di studio: comune, gli 
adulti nei fondi mobili al largo e nei “fondi sporchi”, gli stadi giovanili nei 
fondi mobili costieri.31

Ai primi del 1900 era pescata nella zona del “sabbione” a 50-60 m di pro-
fondità corrispondente ai “fondi sporchi” in quantità molto scarsa nell’au-
tunno e nell’inverno32. Pescata nel 1968, 1969, e 1970 da 1 a 4 miglia al largo 
della costa tra Pesaro e Fano su fondale sabbioso- fangoso e fangoso-sab-
bioso33. Osservata alla base delle scogliere frangiflutti, nel fondale sabbioso 
in vicinanza della riva e nel fondale roccioso della costa del S. Bartolo tra 
Pesaro e Gabicce. Pescati con la sciabica presso riva a Fano, su fondale sab-
bioso fangoso in prossimità di una scogliera foranea, nel giugno-luglio dello 

pp. 229-256; C. Piccinetti, Osservazioni periodiche sulla pesca a strascico con i rapidi 
nelle acque costiere del Medio Adriatico, “Note del Laboratorio di Biologia Marina“, 
1971,  vol. IV, n. 1, pp. 1-24.
31  Scaccini, Contributo alla conoscenza della biologia dei Mullidi nell’Adriatico 
medio occidentale; Scaccini, Piccinetti, Il fondo del mare da Cattolica a Falconara.
32  Ferretti, L’industria della pesca nella marina di Fano, p. 73.
33  Piccinetti, Osservazioni sulla pesca costiera nel litorale occidentale dell’Alto 
Medio Adriatico; Piccinetti, Osservazioni periodiche sulla pesca a strascico con i 
rapidi nelle acque costiere del Medio Adriatico.  
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stesso anno individui di taglia maggiore (9-14 cm). Si trova nel pescato delle 
barche che operano con reti a strascico e spesso nelle pescherie di Fano.

Luigi Paolucci nel suo puntuale saggio sulla fauna ittica dell’Adriatico pubbli-
cato nel 1901, per il Mullus barbatus, rosciòlo nella denominazione verna-
colare, rimarca che “è uno dei pesci più abbondanti del nostro mercato” e, 
“sebbene si trovi in ogni epoca, le pesche più proficue, talora strordinarie, si 
fanno in agosto e settembre, colle reti a strascico, in mediocre profondità, 
lungo la costa34. Si notano allora i roscioli di ogni dimensione, dagl’individui 
minuti, giovanissimi (roscioletti), che si vendono a prezzi popolari a quelli di 
maggior mole (barboni)”. “Questi ultimi, - prosegue Paolucci - ci arrivano in 
inverno pescati nei così detti fondacci, a mezzo golfo”. Sul piano della preli-
batezza però “i roscioli invernali, per quanto grossi, sono tenuti in assai mi-
nor conto degli estivi, essendo la carne di questi assai soda, saporita e gras-
sa, mentre nei primi è insipida e stopposa”. Per la triglia di scoglio (Mullus 
surmuletus) precisa che è invece “tra noi rara” e giunge al mercato in scarsa 
quantità nei mesi di settembre e ottobre, allorché “si aggira tra gli scogli 
ove pescasi anche all’amo, e penetra nei porti, o d’inverno, quando viene 
pescata colle reti nelle maggiori profondità, insieme ai comuni roscioli”35.
Nella colorazione - scrive Luigi Divari - le differenze fra le specie appaiono 
minime e poco percepibili quando i pesci vengono osservati nel loro am-
biente naturale: “Il barbòn mostra tonalità rosa più pallide, tendenti all’ar-
gento, mentre la triglia ha chiazze più marcate di un rosa pesca, le due righe 
laterali più gialle e alcune macchioline scure sulla prima dorsale, ma tutto 
ciò sbiadisce rapidamente appena il pesce muore”36. Sempre da Divari si 
trae la testimonianza sulle consuetudini dei pescatori per la preparazione 
dei pesci destinati al mercato:

34  Dello stesso avviso del Paolucci si mostra anche Guelfo Cavanna: “Quantità 
talvolta prodigiose della Triglia minore alla quale quasi sempre trovasi mescolata 
l’altra specie, si prendono sulle coste adriatiche con la rete da tratta, sciabiche ed 
altre, radendo il fondo, in vicinanza delle coste durante la cattiva stagione, più al 
largo nella buona”, Doni di Nettuno, p. 28.
35  L. Paolucci, Le pescagioni nella zona litoranea  del medio Adriatico, Ancona 
1901, pp. 30-31.
36  L. Divari, Belpesse. Pesci pesca e cucina ittica nelle lagune venete, Sottomarina 
di Chioggia 2003, p. 22.
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non appena li tolgono dalle reti, squamandoli ed eviscerandoli direttamen-
te a bordo della barca  nel rientro dalla pesca, con una specie di coltellino 
appuntito di legno, non più grande dello stecco di un gelato; con due rapi-
dissime raschiate per ciascun lato si levano le squame, ed ecco che in due 
minuti il tenue rosa dei barboni prende una tonalità più carica, mentre le 
triglie arrossiscono di rosso carminio con chiazze di porpora. Contempora-
neamente, una leggera incisione dal foro anale e la pressione del pollice eli-
minano quasi del tutto l’intestino tenue (el pasto) che altrimenti andrebbe 
in poltiglia nello spazio di un paio d’ore37. 

Riguardo all’eccellenza delle carni, il giudizio è unanime anche da parte di 
autorevoli dietologi. Si riporta qui di seguito quanto espresso da Carlo Jerpi:

la sua carne è tenerissima, gustosa e di facile digestione; è altresì nutritiva 
ed ha fama di riuscire molto prolifica. Ei vive in pressoché tutti i mari co-
nosciuti ed è comunissimo nel Mediterraneo; sembra migliore pel gusto 
quella che se ne sta non troppo lunge dal porto o dai lidi e che volgarmente 
si dice triglia di scoglio. Salubre e delicato cibo può somministrarsi con van-
taggio agli individui infraliti per eccessivo dispendio di vitalità come nelle 
convalescenze di lunghe malattie, o nei cronicismi; così ad ogni età, tempe-
ramento e stagione38. 

La carne delle triglie si distingue da quelle di altri tipi di pesce perché è “spessa, 
asciutta e sapida, e forse – a detta di Divari - ricorda un po’ il sapore della polpa 
di un granchio o dell’aragosta”39. Riguardo alla gradevolezza c’è chi dà prefe-
renza alle più piccole: “Se le Triglie grosse sono più appariscenti non è detto 

37  Divari, Belpesse. Pesci pesca e cucina ittica nelle lagune venete, p. 22. Questa 
pratica viene documentata, nel 1913, anche da Guelfo Cavanna: “In alcuni luoghi 
ho visto pescatori levar le scaglie alle Triglie appena prese, il che fanno, mi dissero, 
perché diventino subito di un bel rosso brillante e tali rimangano; e li ho visti anche 
togliere a questi pesci il pasto, come i cacciatori fanno alle quaglie ed alle starne, 
per impedire che le carni sappiano di cattivo o troppo presto si corrompano”, 
Cavanna, Doni di Nettuno, p. 29.
38  C. Jerpi, Elementi d’igiene privata ossia regole teorico-pratiche, p. 215.  Il cuoco 
Francesco Leonardi, nell’introduzione alle sue ricette con le triglie, decantandole 
come pesce che “nudrisce molto e ristora mirabilmente, si digerisce con facilità e 
si pretende che arresti la diarrea”, ricorda anche che “un celebre Medico Francese 
dice, che la Triglia conviene nella diarrea, nella tosse e nella maggior parte di 
quelle malattie provenienti d’acrimonie di umori”, L’Apicio moderno ossia l’arte di 
apprestare ogni sorta di vivande, tomo V, Roma 1790, p. 148.
39  Divari, Belpesse. Pesci pesca e cucina ittica nelle lagune venete, p. 24.
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che siano più ghiotte o delicate di quelle mezzane, del peso cioè dai 70 ai 100 
grammi, le quali ritengo preferibili, perché le prime talora sono tigliosette”40.
Va sottolineata però l’indicazione del periodo migliore sotto il profilo della sa-
porosità del prodotto, segnalata, come sì è visto, già dal celebre cuoco Barto-
lomeo Scappi e ribadita secoli dopo anche da vari autori. Nel mare di Taranto 
viene messa in evidenza soprattutto la produzione dell’estate:

La pesca singolarmente delle triglie, che vi si fa dal mese di giugno per tutto 
luglio, è speciosa ed oltremodo abbondante, e diconsi le triglie all’oscuro, 
avendo un sapore ed una grassezza straodinaria, quantunque sien picciole 
di mole.41

Nel patrimonio culturale dei pescatori si rintracciano collegamenti stagionali 
fra le triglie e l’uva che sono confluiti anche in alcuni radicati modi di dire della 
tradizione popolare, emblematici appunto a ricordare che il periodo migliore 
per la cattura, e il conseguente consumo della triglia nel massimo della sua 
sapidità, era il mese di settembre, tempo di vendemmia. In Abruzzo - come 
ribatte anche Ernesto Giammarco - si ritenevano “pregiate le triglie pescate 
nei mesi di agosto e settembre, perché in questi mesi, secondo i pescatori, le 
triglie escono dal mare e vanno per i vigneti a cibarsi di uva”42.
Non sorprende quindi neanche l’usanza dei pescivendoli romani che, sulla 
stessa falsariga della fantasiosa credenza appena evocata, “in autunno, a signi-
ficare che le triglie  in quel tempo sono più buone, gridano: Che trijacce! ‘Anno 
magnato l’uva!”43.

40  Cavanna, Doni di Nettuno, p. 29.
41   Le delizie tarantine di Tommaso d’Aquino, a cura di S. Grande, vol. II, Lecce 
1869, p. 22. L’opera manoscritta di Tommaso Niccolò D’Aquino (1665-1721) fu 
pubblicata per la prima volta, a cura di Cataldo Antonio Atenisio Carducci, a Napo-
li, nella Stamperia Raimondi, 1771.
42  Lessico marinaresco abruzzese e molisano, Venezia-Roma 1963, p. 122.
43  Le cucine della memoria, II, Roma e Lazio, Roma 1995, p. 402, glossario s.v. trija.
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La triglia in pescheria
Nel mercato ittico di Venezia il barbone, come viene comunemente chiama-
ta la triglia sulle coste adriatiche, si documenta già in un calmiere del 1173 
che così recita:

Niuno per niuna cagione venda il pesce oltre codesti prezzi: una libbra di 
storione o di trota o di rombo non più di tre soldi veronesi, una libbra di 
vairolo o di orata o di meglia o di barbone o di scorpena o di lucerna o di 
grandi passere o di grandi sogliole o di grandi anguille non più di due; una 
libbra di grandi luzzi, cavedagni freschi e salati non oltre i due; due libbre 
di grandi tinche non più di tre; ed ogni altro genere di pesce vuoi di acqua 
dolce, vuoi di salsa non più d’un soldo di Verona .44

Già in epoca romana, con l’Editto di Diocleziano, emanato alla fine del 301 
d.C. per regolamentare i prezzi delle derrate alimentari in tutte le regioni 
dell’impero, nella tariffa dei pesci la triglia era inserita verosimilmente nella 
categoria più costosa del cosiddetto piscis aspratilis, ossia pesce di scoglio45.
Per il mercato veneziano, nel XVI secolo, le triglie (“barboni d’Istria”, “bar-
boni de valle”), si ritrovano sia nell’elenco del “pesce bianco”, di qualità 
superiore, alla stregua di “varoli, dentali, corbetti, porcellette, rombi, orae 
vecchie, orae de valle, cievali, brancini, baicoli, scarpene, scombri, suri, sar-

44  G.D. Nardo, Sulla coltura degli animali acquatici nel veneto dominio in “Atti 
dell’Istituto veneto di scienze lettere ed arti”, Venezia 1863-1864, p. 57, “Tariffa 
del pesce quale rilevasi dal primo calamiere di Venezia del 1173, Statutum domini 
Sebastiani Ziani de edulis vendendis et de ponderibus et mensuris”.
45  A. Donati, Un mare di pesci in Pesca e pescatori nell’antichità, p. 36.

Pesca alla tratta, immagine fotografica d’inizio Novecento.
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Tavola di Luigi Divari con commento alle immagini 
di Stefano Chiereghin (1745-1819)
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ghi, salpe, anguisigole, occhiate, arbori”, sia in quello del “pesce negro”, in-
dicate semplicemente come “barboni”, insieme a “anguille, passere, sfogi, 
gò, paganelli, menole, sardelle, gambari, calamari, seppe”. Quest’ultimo, 
il “pesce negro”, era smerciato ad un prezzo più basso rispetto a al “pe-
sce bianco’ perché considerato di valore infimo, destinato alla mensa delle 
classi inferiori.46 Le triglie (barboni) richiamati nella lista del “pesce bianco” 
erano verosimilmente quelle di scoglio, di taglia più vistosa. Nella relazio-
ne sui “Pesci che si trovano nelle marine d’Istria …” compilata nel 1681 da 
Prospero Petronio, “Triglie, Mulli ò Barboni” fanno parte invece solo della 
“seconda spetie”, cioè del “Pesce negro”47. Una tariffa veneziana in vigore 
nel 1707 fornisce specificamente le diverse valutazioni dei generi ittici in 
pescheria, attribuendo a “Barboni da onze 4 in suso” il valore di “soldi 18 la 
lira”; “da onze 2 in suso a 4 soldi 14 la lira”; “Barboni piccoli soldi 10 la lira”48.
Nei tariffari di vendita del secolo XVIII esaminati per alcune località del me-
dio Adriatico, da Ravenna a Porto San Giorgio (Porto di Fermo) invece, le 
triglie più grandi (“roscioli grossi”) vengono classificate nell’elenco del “pe-
sce nobile”, mentre quelle di dimensioni piccole (“roscioli inferiori di 8 e 10 
la lib.”) si fanno rientrare nel “pesce ordinario”. 
La presenza delle triglie nei mercuriali delle città costiere marchigiane e ro-
magnole è pressoché costante e consente di verificarne, in alcuni casi, oltre 
alle dimensioni, anche la stagionalità della produzione attraverso le denomi-
nazioni vernacolari tramandate fino ai nostri giorni. A partire dal XVI secolo 
appare continuativa la menzione dei mullidi nelle liste/calmiere notificate 
a Pesaro, a Fano, così come a Rimini, Senigallia, Ancona, Fermo, Camerino. 
Nella “Provisione facta sopra li pesci da venderse” (11 marzo 1528) emanata 
dal vescovo di Senigallia i “barboni” figurano assieme ad altre specie ittiche 
quali “scombri, aguselli, sardelle, sciuri, soye”. Nel documento in questione 
si prescrive “che siano schietti senza altra mescolanza”, mentre riguardo ai 
prezzi “in tempo quadragesimale e vigilie” si dovranno porre in vendita a 
non più di cinque quattrini la libbra, “in altri tempi” invece ad un prezzo 
minore, ossia tre quattrini. Nel calmiere fanese del 1585 i “barboni” (asso-

46  M. Brusegan, “Cisame de pesse quale tu voy”. Il pesce sulla tavola dei veneziani 
nei secoli XIV-XVI, Venezia 1992, p. 20.
47  Memorie sacre e profane dell’Istria, 1681, a cura di G. Borri, Trieste 1968, p. 84.
48  Nardo, Sulla coltura degli animali acquatici nel veneto dominio, p. 60.
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ciati nella lista ai “suri” ossia sugherelli) purché siano “schietti”, cioè non 
mescolati ad altri pesci, potranno essere acquistati ad un prezzo massimo 
di “quattrini 4 la libra nei giorni del’anno che non sono vigilie comandate 
dalla Santa Madre Chiesa e nei giorni delle vigilie, ma di quaresima quattri-
ni 5 la libra”. Esclusivamente nei mesi di ottobre e novembre si concede la 
possibilità di vendere “suri” e “barboni” mescolati (“misti”) con altro pesce, 
come “sardoni”, “saracche” e “sardelle”, per sei quattrini nei giorni di vigilia 
e durante la quaresima, cinque negli altri giorni. Nel tariffario fanese appena 
citato figura anche un’altra categoria di pesci smerciati al medesimo prezzo: 
i “gò” (ghiozzi) e i “roscioli”. Questi ultimi potevano essere venduti a non più 
di quattrini 6 la libbra e nei giorni di vigilia e quaresima non più di quattrini 8  
la libbra. Il maggior prezzo di vendita dei “roscioli” ((6 e 8 quattrini) rispetto 
ai “barboni” (4 e 5 quattrini), lascia intendere con tutta probabilità che si 
tratti di una diversa taglia degli esemplari oppure possa riconoscersi nei più 
costosi la pregiata triglia di scoglio (Mullus surmuletus). Uberto Ferretti, agli 
inizi del Novecento attesta un mantenimento plurisecolare della differen-
za di prezzo fra le due specie, confermando il maggior valore di mercato 
riservato alla triglia di scoglio, meno abbondante rispetto alla produzione 
di Mullus barbatus per l’approvvigionamento del mercato di Fano: 1.20 lire 
al chilogrammo il prezzo del Mullus barbatus contro le 1.50 lire richieste 
per il Mullus surmuletus, pescato “al largo, nel sabbione, in quantità mol-
to scarsa limitatamente all’autunno e all’inverno”. Come si è detto, la pro-
duzione annuale del pescato di roscioli che Uberto Ferretti identifica con i 
barboni, superava di gran lunga quella delle triglie con 4000 quintali contro 
200 (1910)49. Si constata notevole poi lo smercio del novellame delle singole 
specie, ossia della rumigaglia (pesciolina nel gergo dei pescatori di Fano) di 
roscioli, meglio designati come  agostinelli nella prima fase di vita. Con tale 
denominazione si incontrano infatti nel calmiere riminese del 1803 dove si 
trova una suddivisione delle triglie in tre categorie, in base alla taglia: i ”ro-
scioli detti barboni da 9 in 10 la libbra”, “detti più piccoli” e infine “gustinelli”. 
Per quest’ultima pezzatura, molto minuta, “roscioletti detti agostinelli”, a 
Senigallia nel 1804 era assicurata l’esenzione dal pagamento del “Dazio d’in-
troduzione alla pubblica pesa”, così come ad altri prodotti ittici di scarso va-
lore commerciale. Stesso trattamento viene certificato anche nella piazza di 

49  Ferretti, L’industria della pesca nella marina di Fano, p. 73.
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Qui e alle pagine seguenti: Mercuriali del pesce conservati nell’Archivio di stato di Pesaro (sez. di Fano), pubblicati in M.L. De Nicolò, Mangiar pesce nell’età moderna, Fano 2004.
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Qui e alle pagine seguenti: Mercuriali del pesce conservati nell’Archivio di stato di Pesaro (sez. di Fano), pubblicati in M.L. De Nicolò, Mangiar pesce nell’età moderna, Fano 2004.
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Fano, in risposta ad una supplica dei pescatori costieri al governatore della 
città dell’aprile 1818, tesa ad ottenere lo sgravio della tassa sulla “parazzola 
e sardoncini dal sole così detti toccasanti, quali per ogni libra non bastano 
200 di detti pesci”, richiamando l’esenzione già attiva per i “ruscioletti, chia-
mati agostinelli quali per ben quattro volte sono più grossi della soddetta 
parazzola e toccasanti”50. In altri mercuriali, come nella Tabella dei prezzi sul 
pesce stabilita per la piazza di Ancona nel 1786,  vale la distinzione tra “triglie 
da tratta” e “roscioli” oppure, come nella “Tariffa del prezzo del pesce fresco 
per la città di Cesena “ (1728),  la differenza di valore è messa in relazione alla 
taglia: “Rossoli o Barboni grossi”, “Rossoli o Barboni minuti”. Nella “Tariffa 
dell’estima del pesce per li giorni da grasso” in vigore a Cesena i “Barboni 
grossi” vengono posti in vendita al prezzo massimo di 25 quattrini alla libbra, 
mentre per “Barboni cioè Agustinelli” il valore di mercato raggiunge i 16 
quattrini alla libbra (s.d. ma sec. XVIII). Nelle memorie della marineria di Por-
to Recanati si documentano per le triglie (rusciòli) dizioni diverse “secondo 
le dimensioni, il periodo e le zone di cattura”51. Vengono chiamati cicinèlli 
o rusciulétti gli esemplari pescati nella prima decade di luglio (“sono i figli 
appena nati delle triglie”); mezzàni o mezzanèlli quelli “quasi in età matura, 
appena cresciuti”, i San Giuannì  “quelli presi nella settimana in cui cade la 
festa di S. Giovanni Battista, il 24 giugno e vengono individuati anche come 
i rusciòli da fètu perché sono pieni di uova”. “I barbò - scrive Nicola Gaetini - 
sono quelle triglie che presentano due barbigli simili a due baffi posti sotto la 
mandibola. Il biangò è la triglia leggermente più chiara simile al color d’oro, 
forse questo colore è dovuto al fatto che frequenta il fondo sabbioso. Mi 
ricordo infatti che nel periodo di ottobre-novembre il biangò lo prendevano 
nelle vicinanze della riva”.
Ben presenti nelle elaborate ricette dei libri di cucina, le triglie trovano an-

50  M.L. De Nicolò, La cucina marinara e la cultura del cibo in L’oro azzurro, a cura 
di G. Casadei, Villa Verucchio 2008, p. 21.
51  N. Gaetini, … ‘Na svèntola, ‘na ròla, el sugo bolle ‘nte ‘na cazzaròla, Recanati 
2009, p. 203. Gaetini riporta “tra le curiosità” anche la memoria di una cattura, 
negli anni 30-40, da parte di “Filippo Rombini Felippu del paino, con la sua lancetta 
a vela Rinascente” di  “un rusciolo che pesava 450 grammi. Racconta suo figlio 
Peppe, che il padre invece di venderlo se l’ha magnato”. Aggiunge anche che “nel 
2008 sono state catturate con le reti da posta ad imbrocco 5 kg. di triglie da scoglio 
e ognuna di queste pesava 500 gr.”.
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che segnalazioni sul loro habitat con indicazione dei luoghi ritenuti maggior-
mente prolifici delle qualità più ricercate dai buongustai. Francesco Leo-
nardi, nell’ Apicio moderno (1790), dopo aver raccomandato di “scegliere la 
Triglia grossa, fresca e polputa; quella che si prende fra i scogli è più grossa, 
più bella alla vista e di un sapore assai più grato che l’altra [triglia di fango]”, 
specifica che “nei mari di Napoli, Roma e Venezia se ne prendono in quanti-
tà molto grosse”52. Antoine Claude Pasquin (1789-1847) meglio conosciuto 
con lo pseudonimo Valery, ne L’Italie confortable, riserva invece parole di 
apprezzamento al pesce del mare di Ancona, ricordando specificatamente 
il “rosciolo”53. In un luogo di mare, detto Granatiello - tiene a precisare An-
tonio Latini (1642-1696), celebre scalco e trinciante, nel suo ricettario54 -  si 
pigliano triglie famosissime, benché questo si metta per curiosità, essendo 
che Napoli in ogni tempo abbonda di tutte le sorti di pesci & a prezzi conve-
nienti”.  Nella specifica scheda “Della Triglia” redatta da Latini si legge:

Calimaro da Granopoli fu in primo che mangiasse la Triglia, chiamata Mal-
las, e da’ Veneziani Barbone, perché tiene la barba nel labro di sotto, e nella 
Marca si chiama Rossoli […] Le piccole sono migliori delle grosse, quelle che si 
pigliano nelli scogli e nell’acque limpide sono più saporite; questi nostri mari 
ne producono delle squisite, massime in  un luogo detto il Granatiello, vicino 
a Napoli. Il tempo di questa pescagione è di maggio per tutto agosto55.

Qualche decennio più tardi, l’economista Lione Pascoli (1674-1744), in una 
circonstanziata relazione volta a sollecitare interventi governativi per incre-
mentare le attività di pesca nei litorali dello Stato pontificio, insistendo su 
quanto lo stato “ritrar potrebbe dalle pesche del mare, abbondantissimo di 
preziosissimo pesce d’ogni genere”, lascia un cenno anche sulle triglie del 
mare di Anzio: “più grosse e  più saporite, non ho né veduto, né mangiato in 

52  F.  Leonardi, L’Apicio moderno ossia l’arte di apprestare ogni sorta di vivande, 
Roma 1790, p. 148.
53  “On doit signaler encore le rouget (rosciolo); les soles (sfoglie); et surtout le 
variole (varolo) plus savoureuse que celle de l’Oceaán et de la Méditerranée”, M. 
Valery, L’Italie confortable, manuel du touriste. Appendice aux voyages historiques 
littéraires et artistiques en Italie, Bruxelles 1840, p. 125.
54  A. Latini, Lo scalco alla moderna, vol. I, Napoli 1692, p. 602.
55  Latini, Lo scalco alla moderna, II, Napoli 1694, p. 13.
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verun altro luogo56”. Achille Costa si sofferma invece ad osservare la fauna 
ittica del golfo di Napoli e spiega che la triglia de scoglio, rispetto alla triglia 
barbuta matura un diverso processo d crescita:

Sgravasi in mare un poco più profondo, ordinariamente nel terminare di 
maggio, sicché essendo una delle specie assai comuni, e delle quali è più 
attiva la pesca, verso la metà di giugno veggonsi nel mercato le centinaia 
di quintali di piccoli, ossia di fravaglie di triglie: sicché è proverbiale presso 
i nostri pescatori che a S. Antonio compariscono le fravaglie di triglie. Nel 
golfo di Napoli sono più rinomate le triglie del Granatello e di Posilipo. L’al-
tra specie di triglia è meno pregiata e dicesi triglia di fango perché a diffe-
renza della prima vive ne’ fondi melmosi, onde la sua carne è molto meno 
gradita al palato e perciò i nostri pescatori la chiamano ancora saponàra. 
Per le stagioni in cui si sgrava non differisce dalla prima, ed essendo ancor 
più comune, ad essa appartengono in parte maggiore le fravaglie di triglie.57

Particolarmente importanti nell’alimentazione popolare erano gli “agostinel-
li”, che, grazie all’abbondante produzione, fritti o arrostiti hanno rappresen-
tato e costituiscono ancora un cibo a buon mercato che si è mantenuto nel 
tempo. Gli esemplari più grandi poi, nella cucina tradizionale, non possono 
mancare per la composizione del brodetto, in origine tipico cibo dei pescatori 
diffusosi poi, in molteplici varianti, lungo tutte le coste dell’Adriatico58. 
Durante l’età preindustriale, in mancanza di sistemi di refrigerazione artifi-
ciale, la rapida deperibilità della triglia limitava fortemente la distribuzione 
commerciale su lunghe distanze rispetto ai luoghi di sbarco del pescato, ma 
giovavano però a mantenerne la commestibilità alcuni accorgimenti docu-
mentati nei testi di storia naturale sui pesci, nei libri di cucina nonché nelle 
usanze culinarie popolari. Guillaume Rondelet (1507-1566), nel capitolo sul-
la Triglia (Du Surmulet) della seconda edizione, in lingua francese, della sua 
importante opera enciclopedica sui pesci (Libri de piscibus marinis, Lione 
1554), accenna al problema della circolazione commerciale del pesce fresco 
nelle località lontane dai centri di produzione che necessitava obbligatoria-

56  L. Pascoli, Codicillo del Testamento, corollario LXII (Del taglio delle selve di 
Nettuno), c. 47v, ms. conservato nella Biblioteca Augusta di Perugia.
57  A. Costa, La pesca nel Golfo di Napoli, in “Atti del Regio Istituto di Incoraggimento”, 
vol. VII, 1870, pp. 107-108.
58  Sull’argomento vd. M.L. De Nicolò, Brodetto. Cultura, tradizione e sapori 
dell’Adriatico, Villa Verucchio 2012.
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mente di ricorrere a qualche espediente per rallentare il deterioramento 
degli approvvigionamenti; in particolare per le triglie (rougets) per essere 
conservate i rivenditori “les metent en paste”59.
Sulla stessa falsariga suona due secoli più tardi un’analoga nota del conte 
De Lacépède che suggerisce il medesimo sistema conserviero per garantire 
la commestibilità degli esemplari di triglia: “quando si divisa di spedir lon-
tani senza che si corrompano, si fanno bollire nell’acqua di mare appena 
presi, si aspergono di farina e si ravvoltano in una pasta che li difende da 
qualunque contatto dell’aria”60.
A Venezia invece, come riferisce Ulisse Aldrovandi, richiamando un’attesta-
zione di Pierre Belon61, si ricorre ad una efficace marinatura con aceto, sale 
e pepe per mantenere le triglie più a lungo e consentirne così lo smercio ai 
venditori ambulanti: “Veneti cum sciant duriori carne esse Mullos, ut Bel-
lonius testatur, incoquunt, & in succo acido piperatoque immergunt, quo 
modo incorruptos diutius conservantes per urbem vaenalis circumferunt”62.
D’altro canto anche i maestri di cucina spesso ricorrevano a vari espedienti 
per riuscire a conservare almeno per alcuni giorni la freschezza dell’alimen-
to con il ricorso ad ingredienti indispensabili quali olio, aceto e un sapiente 
miscuglio di erbe aromatiche. Basterà ricordare la ricetta per “apprestare 
il pesce marinato” e le triglie consigliata da Vincenzo Agnoletti nella Nuova 
cucina economica (1819):

Il pesce che vorrete marinare devesi generalmente friggere, benché qual-
cuno lo faccia cuocere arrostito sulla gratella. […] Tagliate in filetti due 
spicchi d’aglio e ponetegli dentro due fogliette di aceto molto gagliardo, 
aggiungeteci ancora venti foglie di salvia, dieci garofani, tre foglie di alloro, 
sei fette di limone senza scorza e due ramette di rosmarino, fate stare tutto 
insieme in fusione per ventiquattr’ore sulle ceneri calde, indi passate per 

59  G. Rondelet, Histoire entiere des poissons, Lione 1558, p. 230.
60  De Lacépède, Le opere di Buffon nuovamente ordinate, p. 119.
61  Belon, autore di un’opera su La nature & diversité des poissons (Paris 1555) 
aveva viaggiato in Italia e soggiornato a Venezia per raccogliere personalmente le 
informazioni per il suo studio sulla fauna ittica del Mediterraneo. A proposito del 
“Rouget barbé” così si era espresso: […] Aussi ceulx de Venise, qui en prennent 
grande quantitè, les cuisent en saulse aigre, salée et poyrree, pour les conserver, 
à fin d’avoir loisir de les vendre en leur ville”, pp. 170-171.
62  Aldrovandi, De Piscibus Libri V et De Cetis Lib. unus, p. 128. 
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C. Gesner, Historiae animalium liber IV. Qui est de piscium & aquatilium animantium 
natura, Francoforte 1604
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setaccio. Abbiate il pesce, o altro, che vorrete marinare, accomodatelo in 
più suoli dentro una terrina, mettendoci frammezzo dei pignoli, passerina, 
e se volete, un poco di basilico, e petrosemolo trito; versateci sopra l’aceto 
e coprite il vaso; dopo un giorno potrete servire il marinato con poca salsa. 
Se lo vorrete fare in altro modo, sarà più buono ancora cioè: fate squagliare 
del zucchero dentro una cazzarola sul fuoco, quando principia a prendere 
un poco di colore, bagnate con l’aceto suddetto preparato come vi ho ac-
cennato, aggiungeteci del mostacciolo di Napoli, pignoli e passerina, quan-
do avrà bollito un poco tutto insieme, levate dal fuoco e fate intiepidire; 
condite con questa salsa il marinato suolo per suolo e dopo un giorno ser-
vitelo con poca salsa. Se nell’aceto vorrete aggiungervi in fusione un poco 
di zafferano, resta in vostro piacere63.

Le triglie piccole, rifiutate dal mercato per lo scarso valore commerciale, di-
ventavano una preziosa risorsa per l’alimentazione popolare, un cibo pove-
ro per l’inverno, particolarmente importante perché si prestava, preparato 

sul finire dell’estate, anche ad una lunga conservazione. Triglie, moscardini 
e altri pesciolini, opportunamente eviscerati, venivano stesi al sole su tavo-
lati o appesi sul sartiame delle barche ad essiccare. Il procedimento di es-
siccazione richiedeva molta attenzione e pazienza, perché il pesce doveva 

63  V. Agnoletti, La nuova cucina economica in cui s’insegna la più facile e precisa 
maniera di imbandire con raffinato gusto ed economia qualunque delicata mensa 
di ogni sorta di vivande sì di grasso che di magro, Milano 1819, vol. II, pp.  130-131.

P. Belon, La nature & diversité des poissons, Paris 1555.
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disidratarsi gradualmente e, per evitare che il sole troppo forte lo brucias-
se, occorreva girare spesso da parte all’altra i piccoli pesci, fino a raggiun-
gere il giusto livello di disidratazione. Poi venivano riposti in carta oleata, 
in cestelli di foglia di pioppo, per essere consumati nell’inverno.  Il pesce 
così essiccato prendeva il nome di “u stasciòne” nella tradizione molisana, 
ma viene documentata questa usanza conserviera anche in altre regioni 
sia sull’Adriatico che sul Tirreno. Nei mesi invernali, in mancanza di altre 
provviste e con penuria di pesce fresco, si riusciva così a preparare minestre 
ed anche un brodetto, tipico della cucina molisana chiamato ciambotto che 
veniva consumato in riunioni di più famiglie e dava vita ad un vero e proprio 
rito della comunità. I pesci essiccati erano immersi in acqua per reidratarli e 
poi posti a cuocere in un sughetto ristretto di cipolla, pomodori, peperoni e 
basilico, anch’essi conservati dall’estate64. Altre informazioni si raccolgono 
nelle memorie marinare di Porto Recanati. Ricorda Nicola Gaetini:

Nel periodo delle barche a vela i cicinelli e i mezzani [cioè la minutaglia delle 
triglie] venivano essiccati e quindi conservati per il periodo invernale. Ai mez-
zani venivano tolte la testa e le interiora, quindi squamati (schiamati), poi 
lavati accuratamente con l’acqua di mare e fatti essiccare al sole posti sopra 
alle pagnerìne. Il sistema di essicazione avveniva in vari modi, ma il più carat-
teristico era quello di mettere al sole i rusciòli appena catturati, dopo averli 
custoditi su una pagnerìna a due manici. Questa veniva legata con la cosid-
detta scutina, cioè il paranghetto di bordo e poi issata in testa all’albero a ria. 
Una volta essiccati si tenevano in casa dentro scatole di latta. Al momento 
dell’uso venivano messi a bagno per consumarli fritti o cotti in brudèttu fatto 
con la sola conserva e con il suo sugo. A volte ci condivano la polenta65.

Dai pescatori veneti  i barbòni piccoli, quando non misurano più di un dito di 
lunghezza, vengono denominati cavassiòi “forse per quella loro abitudine 
di stare sempre col muso al suolo, rovistando nervosamente nella sabbia 
coi barbigli agitatissimi; sono anche molto paurosi, e un bel temporale con 
forti tuoni e fulmini li fa correre verso il mare”66. Scrive Luigi Divari:

64  M.L. De Nicolò, Brodetti. Storia e tradizioni di un cibo adriatico in Brodetti, 
broéti e boreti, a cura di G. Viel, Grado 2014, pp. 20-21.
65  Gaetini, … ‘Na svèntola, ‘na ròla, el sugo bolle ‘nte ‘na cazzaròla,  p. 203.
66  Divari, Belpesse. Pesci pesca e cucina ittica nelle lagune venete, p. 24.
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Quelli più piccoli si mangiano preferibilmente fritti e sono ottimi anche per 
preparare un saòr, come con le sardine, mentre i grossi finiscono bene i loro 
giorni nelle grigliate di settembre, con l’accortezza di arrostirli a lento, con 
poca fiamma. Altre preparazioni, che oggi sembrano di grande originalità, 
risalgono a vecchie tradizioni chioggiotte, dei tempi in cui il pescare  con 
remi e vele forniva, oltre a qualche lira, anche la prevalente alimentazione 
delle famiglie dei pescatori. All’epoca, dato che l’abbondanza dei barbòn 
durava la breve stagione che va da fine agosto a metà ottobre, si usava con-
servare qualcosa per i mesi successivi, mettendone un po’ sotto sale, come 
si fa con le sardine; in questo caso però, perché il prodotto riuscisse ottimo, 
occorreva una particolare esperienza nel saper dosare la percentuale di 
sale e dei pesi da mettere sui coperchi dei vasi. Per consumare poi i barbòni 
salati, bastava lavarli sotto abbondante acqua dolce, lasciarli scolare, e con-
dirli con un buon olio interi o, meglio, dopo averli sfilettati, ed erano tanto 
gustosi che ancor oggi, a Sottomarina, qualcuno ne prepara qualche vaso 
per la dispensa di casa o per gli amici. Un secondo metodo di conserva-
zione, tanto antico quanto dimenticato, dava un prodotto di consistenza e 
sapore molto più grossolano, che ben pochi oggi apprezzerebbero. Questo 
consisteva nel lasciare per due o tre giorni i barbòni ben coperti di sale, in 
modo che perdessero una buona parte dell’acqua che contengono nei loro 
tessuti, dopo di che si scolavano bene e, con lo spago e l’ago, passando 
attraverso l’occhio, si infilavano in collane, che venivano distese sotto alla 
cappa del camino fino a quando i pesci avevano preso un colore dorato ben 
carico. Per assaggiarli, bastava metterli a bagno brevemente per renderli 
abbastanza morbidi, e si facevano poi rinvenire in padella con un po’ d’olio 
e aceto accompagnandoli con qualche bossolà o la polenta arrostita67.

Nella “Guida gastronomica d’Italia” edita dal Touring Club Italiano nel 1931, 
si ricorda invece un caratteristico sistema messo in atto dai pescatori abruz-
zesi per cucinare le triglie a bordo delle barche: “sul ‘focone’ - fornello a 
cassetta rivestito di mattoni - dispongono le triglie infilate su listelli di canna, 
facendovi un fuoco vivo di legna; le triglie presentano, a cottura ultimata, la 
pelle carbonizzata, mentre l’interno rimane succoso e saporitissimo”68. 
La cottura in graticola viene documentata nella tradizione popolare ab anti-
quo e se ne trova menzione anche per le tavole delle classi agiate, come nel 
caso delle seicentesche “Carte di dispensa, cucina e mensa del cardinale Bo-
naccorsi”, dove si cita proprio la preparazione delle triglie dell’Adriatico: “Per 
far venire intieri li roscioli cotti nella graticola: cotti che siano da una parte 
s’alza la graticola e si tiene pendente verso il foco sino si finiscono di cuoce-

67  Divari, Belpesse. Pesci pesca e cucina ittica nelle lagune venete, p. 25.
68  A. Marescalchi, a cura, Guida gastronomica d’Italia, Milano 1931, p. 343.
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re, e si serve in piatto”69. Vale infine la pena di richiamare qui anche un’altra 
ricetta della cucina marchigiana, che tradisce la sopravvivenza di credenze 
della medicina-dietetica antica70 nell’uso dell’alloro, ritenuto, in virtù del suo 
profumo, una ‘pianta magica’ dalle molteplici proprietà terapeutiche, alla 
stregua di aglio, cipolla, salvia e rosmarino, capace di  annullare difetti o una 
presunta nocività del pesce per l’organismo umano:

Triglie all’alloro
Pulire le triglie, eliminare branchie e interiora; sistemare sulla graticola un 
letto di foglie di alloro, condire le triglie con sale, pepe e succo di limone, 
adagiarle poi sul letto di foglie. Coprire con altre foglie di alloro e chiudere 
la graticola. Cuocere a fuoco basso sulla carbonella, quando l’alloro è leg-
germente bruciacchiato da tutti e due i lati il pesce è pronto71.

69  U. Bellesi - E. Franca - T. Lucchetti, Storia dell’alimentazione, della cultura 
gastronomica e dell’arte conviviale nelle Marche, Ancona 2009, p. 220, nota 52.
70  De Nicolò, La cucina marinara e la cultura del cibo, pp. 24-27.
71  Il mare, la pesca ed i prodotti ittici. La filiera della pesca nella provincia di 
Macerata, Pollenza (MC) 2011,  p. 52.

Triglie di scoglio
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Le triglie nei libri di cucina (secc. XV-XXI)

Triglie. Istruzioni per l’uso
1. Arrosto. Le triglie grosse -  intendo quelle di almen 200 grammi -  vanno 
senza dubbio arrostite sulla gratella, a fuoco vivo, ungendole, al pari d’ogni 
altro pesce, con olio in cui siano stemperati sale e pepe. Prima di portarle 
in tavola versateci sopra una salsa fatta di burro, prezzemolo pesto e succo 
di limone che avrete apprestata. Taluni queste grandi triglie le lessano, ma 
parmi che così sacrificate potrebbero chiamarsi triglie sciupate.

2. Fritte. Molte triglie, specialmente quelle piccole, finiscono in padella; 
badate che nel friggere si rompono forse più facilmente di ogni altro pesce, 
perché le loro masse muscolari facilmente si staccano le une dalle altre; 
quindi maneggiatele con diligenza. Un ghiotto che scriveva sulla fine del 
Cinquecento narra che i cuochi, perché le triglie rimanessero intere, loro 
davano … “un bacio alla bocca”. Speriamo che questa pratica non usi più.

3. In teglia. Ma la maggior quantità di triglie viene cotta nella teglia, va-
riamente acconciate, tanto che sarei imbarazzato nella scelta di qualche 
ricetta, se non mi fossi prefisso di tenermi, tracciando queste note, alle 
preparazioni più accreditate semplici e perciò più sane, e da me sperimen-
tate. E quale triglia in tegame è ora celebrata per tutta Italia? Certamente 
la Triglia alla livornese, che si prepara così. In teglia di rame, su di un ab-
bondante soffritto di olio, poco aglio battuto, prezzemolo, sedano o finoc-
chio, debitamente salato e pepato, mettete le triglie, e quando avranno 
sentito il calore, aggiungete un ben tirato sugo di pomodoro e portate a 
cottura completa. Se un po’ grosse, come dovrebbero essere, perché cuo-
ciano uniformemente dovrete rivoltarle, e nel rivoltarle abbiate gran cura 
per non romperle, e tirate prima indietro dal fuoco la teglia, acciò si raf-
freddino alquanto. In certi restaurants conservano, anche per più giorni, 
triglie fritte, e all’ordine del cliente le mettono a riscaldare nel tegame im-
merse in una bagna di pomodoro e le servono come triglie alla livornese. 
Non sempre si possono avere triglie fresche, ed il cliente vuole pure essere 
contentato …!! magari per via di gabbamento.
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4. Al burro. Adatte per gli stomachi deboli sono le triglie al burro. Devono 
essere freschissime; e le porrete in teglia di rame, o meglio di majolica 
resistente al fuoco, con niente altro che burro e sale. Nel rivoltarle abbiate 
le stesse cure che per le triglie alla livornese. Sentirete come, preparate 
in tale semplicissimo modo, questi pesci conservino tutta la loro naturale 
forte fragranza.

5. Al piatto. Questa ricetta ve la posso dare con un sonetto niente meno 
che di Renato Fucini (Neri Tanfucio) e siatene lieti, come ne fui lieto io 
quando ottenni dalla gentile amica per la quale fu scritto, e dal caro amico, 
il permesso di ornarne queste pagine.

A Madonna Laura del Ginepro

Accipe un tondo od un oval di creta
refrattaria alle vampe del fornello,
e appresta e misce sobriamente in quello,
con giudiziosa luce e man discreta;

Olio d’uliva, agro di limoncello,
e pepe e sale; indi fiorente e lieta,
di prezzemolo verde una completa
coltrice in fondo al dilettoso avello.

Su questa coltrice adagia mollemente
una o più triglie (secondo lor mole)
indi esponile al rogo arditamente,

Ma presto tralle via (come far suole
chi pesce lesso cuoce alla sua gente)
Poscia … Oh!, la bocca non ha più parole!

Avignone, Agosto 1275. Cecco72

Tratto da C. Cavanna, Doni di Nettuno, Firenze 1913, pp. 188-189.

72     Appartiene ad una serie di sonetti faceti, scambiatisi, per ingannare gli ozi 
estivi dell’amenissimo Castiglioncello, tra Renato Fucini in persona di Francesco 
Petrarca ed una eletta signora, la cui modestia come vieta ch’io qui ne riveli il 
vero nome, così contende, purtroppo, al pubblico molti versi (a prescindere dagli 
accennati sonetti) per acutezza, prfondità ed originalità, meritevoli di essere co-
nosciuti.
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Triglie
Vogliono essere cotte con bona diligentia arrosto, & non vogliono essere 
aperte ma solamente lavate bagnandole spesso con la sopraditta salamora 
& volendolo salvare [conservare] per octo o dece giorni ordinatamente le 
concirai luna sopra laltra in un piatto o altro vaso, & di sopra gli metterai 
tanta de la ditta salamora che stiano ben coperte, & a questo modo le po-
terai salvare.

Maestro Martino da Como,  Libro de arte coquinaria, sec. XV.

Per cuocere Triglie su la graticola & in altro modo
Se le triglie saranno di stagno si caveranno lor le budelle per l’umbelico con 
un coltello, lasciando il fegato, ch’è la lor bontà, all’altre quando son fresche 
non occorrerà cavar le budelle, tutte però s’involgeno in un poco di sale & 
fior di finocchio, & oglio senza essere scagliate, & si poneno su la graticola, 
& si cuoceno nel modo che s’è detto che si cuoce il cefalo & si serveno calde 
con sugo di melangole, & con la medesima compositione calda, nella qual 
sono state involte, & volendo friggerle, levisi la scaglia, & infarininosi, & 
frigganosi nel modo che si friggono gli altri pesci, & servanosi caldi con sugo 
di melangole, pepe & sale sopra. Per esser questo pesce molto delicato, 
& men viscoso degli altri, trovo che se ne fanno diverse minestre, & altre 
vivande per li convalescenti, come nel libro de gli Infermi tali vivande ho 
poste, si può fare il simile dell’orata, & del fragolino, li quali io trovo esere i 
migliori per li convalescenti.

B. Scappi, Opera divisa in sei libri, Venezia 1570,  c. 117r.

Triglia
Giovamenti. È molto grata al gusto & di buon nutrimento, affogata nel vino 
& mangiata estingue gli appetiti venerei, & bevendosi il vino, fa venire in 
odio ogni sorte di vino, posta la triglia sopra i morsi velenosi animali li sana.
Nocumenti. È di dura carne, & tardi si digerisce; bevendosi il vino dove sia 
affocata la triglia fa l’uomo impotente & la donna sterile & fa venire in odio 
il vino. Usata la triglia troppo spesso offende la vista.
Rimedi. Si cuoca sopra la graticola mangiandosi con olio & succo di aranci, o 
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vero fritta si condisca con aceto spetie & zaffarano, & così per molti giorni 
conserverassi & sarà molto migliore, è bona nei tempi caldi, per i gioveni 
& per i colerici, & per quei che hanno lo stomaco gagliardo, & per quei che 
molto si esercitano.
  Castore Durante, Il tesoro della sanità, Roma 1586, pp. 263-264.

Triglia e sue qualità in cucina
[…] la triglia è calda in primo grado, e secca nel secondo, e la stagione […] 
sarà di luglio per tutta la primavera, ma ve ne sono di due sorti, una che tira 
al bigio, e l’altra al rosso, qual sarà la megliore, purché sia alquanto grossa; 
a Venetia le addimandano Barboni, & in Romagna Roscioli, e queste ancora 
vorriano essere prese in mare lutoso, e si accommoderanno come sotto si 
dirà. La Triglia si potrà fare alessa in acqua, & aceto, con sale a bastanza e 
si servirà calda, con copritura e senza ancora, con oglio, pepe, & agresto, 
overo sugo di melangole sopra. E si potrà fare detta Triglia in diversi Pottag-
gi, e sottestata, con oglio, overo butiro, e con agresta in grani, overo uva 
spina dentro, con spetie a bastanza, & altri diversi frutti in fettarelle ancora, 
e si potrà alligare con uova sbattute con agresta, overo sugo di melangole 
dentro, senza ponervi frutti, overo in giorno di magro con latte di pignuoli, 
overo di mandole dolci, e si servirà calda con cannella sopra, e si farà come 
sopra doppo netta, con pignuoli, e passerina, herbette buone battute minu-
te dentro, e si condirà con oglio di mandole ambrogine fresco, e sarà buona 
per convalescenti ancora, ma si haverà riguardo nel ponere della spetia-
ria, e si servirà calda come sopra. E della polpa di detta Triglia si potranno 
fare diverse polpettine a peretta, battuta minuta con herbette buone, pane 
grattato, pignuoli, e passerina, con spetie a bastanza dentro, e quando che 
non saranno per convalescenti, si potrà ponere Tarantello battuto minu-
to dentro ancora, e si potranno sottestare con oglio di mandole, overo di 
ulive, con butiro ancora, con agresta, overo sugo di melangole dentro, e si 
alligheranno con latte di mandole, o di pignuoli, overo con rossi d’uova, e 
si serviranno calde con detti regali sopra. E si farà detta Triglia arosto su li 
carboni, come li marinari, e si servirà calda con oglio, pepe, e sugo di melan-
gole sopra, & arosto su la graticola servita come sopra, overo con una salsa 
di aceto forte bollito con pignuoli, e passerina, overo zibibo sez’ossi dentro, 
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con cannella, e zuccaro a bastanza, purché il brusco superi il dolce, sopra , 
e si servirà calda, e si potrà infarinare, e friggere, e si servirà calda con sale, 
e sugo di melangole sopra, qiali saranno li megliori modi di accomodarla. E 
si potrà marinare, & accarpionare, e si servirà calsa, e fredda a beneplacito, 
e se ne potrebbono fare diversi altri Pottaggi ancora, ma per essere detto 
Pesce tanto gentile, e tenero, basterà servirlo nelli sopradetti modi.

A. Frugòli, Pratica e scalcaria, Roma 1636, cc. 141-142.

Delle Triglie
Le triglie migliori sono quelle che si pescano negli scogli da Maggio per tutto 
Ottobre. 

Triglie arrostite
La migliore maniera di mangiar le Triglie quando son grosse, è arrostita, 
marinandole prima con olio, sugo di limone, erbette e sale; e servirle con 
l’istesso marinato sotto.  

Alla Ramolata
Squamare le Triglie ed accomodate nel piatto si coprono con salsa ramola-
ta, cioè prezzemolo, aglio, cipolla, capparini, acciughe, e maggiorana, tutto 
ben tritulato e condito d’olio, sugo di limone, sale e pepe. Si faran cuocere 
con fuoco sotto e sopra, e caldi servansi.

In bianco
Le Triglie fresche ben squamate s’involtano ad una, ad una nella carta, e si 
mettano a cuocere in acqua, con limone, alloro, pressemolo, sale, e poco 
aceto; e quando si hanno a servire si scartino, e si coprino con salsa di pi-
gnoli all’olio.

Imboracciate
Dopo squamate  le Triglie, si accomandano sopra un foglio di carta condite 
di pan grattato, pressemolo trito, un senso d’aglio, origano, sale e pepe tut-
to mescolato, e con olio e sugo di limone bagnate, si faran cuocere al forno, 
e si servono calde.
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In frittura
Fritte le Triglie, si servono con sugo di limone, sale e pepe, o pure con salsa 
d’agresta.

V. Corrado, Il cuoco galante, Napoli 1786 (prima edizione Napoli 1773), p. 80.

Della Triglia
Filetti di Triglie all’erbe fine
Ponete in un piatto alquanto grande un pezzo di butirro, due cucchiaj d’olio, 
petrosemolo, cipolletta, scalogna, prugnoli, o tartufi, secondo la stagione, 
una punta d’aglio, un poco di basilico, il tutto trito; se i tartufi sono freschi 
tagliateli in fette; passate sopra il fuoco; indi stemperateci fuori dal fuoco 
due alici passate al setaccio, aggiustateci sopra dei filetti di Triglie, conditeli 
con sale, pepe schiacciato, fateli stufare sopra la cenere calda, fino a tanto, 
che saranno cotti; quindi scolateli, metteteli sopra il piatto, che dovete ser-
vire, guarnite intorno di crostini di mollica di pane tagliati a guisa di creste, 
e fritti nel butirro, copritele, e tenete caldo: ponete nel piatto dell’erbe fine 
mezzo bicchiere di vino Sciampagna, o altro vino bianco consumato due 
terzi, un poco di Culì; fate bollire un momento, disgrassate, spremeteci un 
sugo di limone, e servite sopra li filetti di Triglie.

F. Leonardi, L’Apicio moderno ossia l’arte di apprestare ogni sorta di vivande, 
Roma 1790, Tomo V, p. 155.

Dei pesci 
Triglie alla semplice
Marinate le triglie con olio, sugo di limone, sale e finocchio in polvere; indi 
fatele cuocere sulla gratella, e servitele naturali, o con qualche salsa o ragù. 

Triglie fritte
Si possono cuocere naturali, oppure infarsite, intere, o spinate, tanto infari-
nate solamente, che appannate, indorate, e con la pastella.  

V. Agnoletti, Manuale del cuoco e del pasticciere di raffinato gusto moderno, 
vol. II, Pesaro 1834, pp. 16-17.
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Le ricette di Pellegrino Artusi

Triglie in gratella alla marinara 
Dopo averne estratto l’intestino, con la punta di un coltello, dalle branchie, 
lavatele ed asciugatele e nel posto dov’era l’intestino collocate un pezzetto 
d’aglio. Conditele con sale, pepe, olio, foglie di ramerino e lasciatele così 
condite. Quando sarete per cuocerle involtatele nel pangrattato ed ungete-
le col condimento allorché saranno sul fuoco. Oppure, dopo averle nettate, 
lavate ed asciugate, conditele con poco sale e pepe e cuocetele così naturali 
a fuoco ardente. Collocate poi sul vassoio, conditele solo allora con olio, un 
altro po’ di sale e pepe. Servitele con spicchi di limone. 

Triglie di scoglio in gratella
Questo bellissimo pesce di color rosso vivace, che raggiunge il peso di 500 a 
600 grammi, eccellente al gusto, si suole cuocere in gratella nella seguente 
maniera: conditelo con olio, sale e pepe, cuocetelo a fuoco ardente e quan-
do lo levate spalmatelo così a bollore con un composto di burro, prezzemo-
lo trito e agro di limone preparato avanti. 

Triglie alla livornese
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Triglie alla livornese  
Fate un battutino con aglio, prezzemolo e un pezzo di sedano; mettetelo al 
fuoco con olio a buona misura e quando l’aglio avrà preso colore, unitevi 
pomodori a pezzi e condite con sale e pepe. Lasciate che i pomodori cuo-
ciano bene, rimestateli spesso e passatene il sugo. In questo sugo collocate 
le triglie e cuocetele. Se sono piccole non hanno bisogno d’esser voltate e 
se il vaso dove hanno bollito distese non è abbastanza decente prendetele 
su a una a una per non romperle e collocatele in un vassoio. Poco prima 
di levarle dal fuoco fioritele leggermente di prezzemolo tritato. La pesca 
di questo pesce è più facile e più produttiva di giorno che di notte e la sua 
stagione, quando cioè è più grasso, è, come si disse, il settembre e l’ottobre.

Triglie alla viareggina 
Se le triglie fossero in quantità di circa mezzo chilogrammo fate un battuto 
con due spicchi d’aglio e un buon pizzico di prezzemolo. Mettetelo al fuoco 
con olio a buona misura in un tegame o in una teglia ove le triglie possano 
star distese e quando il soffritto sarà rosolato fermatelo con sugo di po-
modoro semplice. Lasciate bollire alquanto, poi collocateci le triglie rivol-
tandole nell’intinto a una a una. Copritele e fatele bollire adagio e quando 
avranno ritirato buona parte dell’umido versateci un dito (di bicchiere) di 
vino rosso annacquato con due dita di acqua. Fate bollire ancora un poco 
e servitele.

P. Artusi, La scienza in cucina e l’arte di mangiar bene a cura di P. Camporesi, 
Torino 1970 (prima edizione  Firenze 1891), pp. 396-398.

Triglie marinate
Prendete gr. 400 di triglie dette di scoglio, che è la qualità più rossa, pulitele, 
raschiatele e lavatele bene passandole poi in farina dopo averle ben salate. 
Friggetele con olio bollente e mettetele a scolare nel colatoio. Mettete al 
fuoco un tegamino con un bicchiere d’aceto forte, una acciuga triturata, 
qualche foglia di salvia, dei pezzetti di limone e mezzo peperoncino rosso. 
Quando l’aceto è bollente versatelo sul pesce. Copritelo con un piatto, so-
vrapponete un peso, e servite dopo qualche ora. Il pesce marinato si con-
serva anche più giorni.

Valori - Annesi, Tavola a buon mercato, Milano 1932, pp, 250-251.
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Triglie fritte
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Le ricette degli Amici del molo di Senigallia

Triglie in padella 
Le triglie ripulite vanno collocate insieme a qualche acciuga salata in una 
padella con olio e messe al fuoco. Appena cominciano a soffriggere vanno 
cosparse di pepe, prezzemolo e pochissimo aglio tritato: quando occorre 
vanno girate. Prima di toglierle dal fuoco si può aggiungere a piacere una 
manciata di capperi.

Triglie in teglia
Togliere squame e lisca alle triglie, lavarle bene. Preparate un composto di 
pangrattato, aglio, prezzemolo tritato, pepe e rigirate in questo le triglie, che 
andranno poi collocate in una pentola bassa con olio e cotte a fuoco lento, 
coperte. Prima di mangiarle andranno spruzzate con succo di limone. 

Trigliette al pomodoro
Ingredienti (per 4 persone): 800 grammi di piccole triglie, 4 pomodori matu-
ri, mezzo bicchiere d’olio extravergine, mezza cipolla, sale e pepe. Imbiondi-
ta la cipolla nell’olio, aggiungete i pomodori a pezzetti, sale e pepe. Lasciate 
ritirare un poco, poi aggiungete le triglie con un goccio d’acqua. Lasciate sul 
fuoco quel tanto che permetta alle triglie di cuocere senza perdere la giusta 
consistenza.

Pesci pescetti pescioni pesciacci, a cura di A. Antonietti, Senigallia 1998, pp. 55-56.

Roscioli Dannunziani
Triglie fresche, olio extravergine di oliva, sale, aglio, prezzemolo, pomodori 
freschi. Preparare un battuto di aglio e prezzemolo. Metterlo in una casse-
ruola con l’aggiunta delle triglie, di olio, sale e pezzetti di pomodoro. Far eva-
porare l’acquetta dei pomodori, cuocere a fuoco basso per circa 15 minuti.

C. Piccinetti, a cura, L’Italia del pesce, “Itinerari di cultura gastronomica”, 
Accademia italiana della cucina, Milano 2006, p. 166.



L’ammiraglio di Giuseppe Arcimboldo 
(1527-1593).
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La stagione della Triglia  
di Tonino Giardini

La triglia è una specie di grande importanza per l’Organizzazione Produttori e 
per le marinerie dell’Adriatico, una delle principali specie catturate dalle flotte 
italiane per quantità (le catture per l’OPPEFS superano le 50 tonnellate annuali) 
che spesso non viene valutata economicamente in rapporto alla sua qualità (nel 
settembre/ottobre 2017 è stata battuta nelle aste dei mercati alla produzione 
anche a € 0,40 al kg per prodotto non eviscerato). Da qui, la necessità dei 
produttori organizzati, di porre l’attenzione su questa prodotto ittico per 
contribuire ad un suo rilancio, essendo una specie presente nell’Adriatico in 
consistenti quantità e di grande rilevanza anche dal punto di vista nutrizionale. 
Il motivo di questa campagna di promozione della triglia (Mullus Barbatus) è 
volta da dare trasparenza e migliori informazioni al consumatore nel momento 
dell’acquisto di una specie che, nelle catture a livello nazionale si colloca 
ai primi posti, come si evidenzia anche dal sotto riportato grafico di ISMEA 
e come si può notare dalle catture dell’O.P.PE.F.S. relativamente al piano di 
produzione 2018. La specie rappresenta una risorsa strategica per tutta la 
pesca italiana economicamente sottovalutata dal mercato in rapporto alla 
qualità delle sue carni. Tale specie era comunemente consumata fino agli anni 
‘80 dello scorso secolo, ma con il prevalente consumo di prodotti ittici fuori 
dalle mura domestiche, è iniziato un lento declino, dovuto anche al fatto che 
gli  chef, che oggi fanno tendenza nei consumi alimentari, prediligono prodotti 
di più facile utilizzo. Tali indicazioni, assieme alle mutate abitudini alimentari, 
ha portato ad una progressiva diminuzione dei consumi di triglie, questo pur in 
presenza di rilevanti catture di tale specie da parte delle nostre flotte. Il declino 
ha determinato in tutti gli areali e per tutta la flotta nazionale una significativa 
diminuzione delle entrate, mettendo a rischio la sostenibilità economica della 
maggior parte delle imprese di pesca. Porre l’attenzione su questa specie 
significa ridare risorse al sistema produttivo nazionale e aiutare a riportare in 
attivo le nostre imprese di pesca.    
È utile far presente che la produzione nazionale di prodotti ittici non si fonda 
e non si sostiene su prodotti di nicchia come astici, aragoste, dentici, rane 
pescatrici, san pietro, scampi, che si pongono agli ultimi posti delle catture della 
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flotta nazionale, prodotti che spesso troviamo abbondanti nei nostri mercati, 
ma che a volte sono oggetto di rilevanti importazioni da Paesi extracomunitari. 
La sostenibilità economica delle nostre aziende, che pregiudica la sostenibilità 
sociale ed ambientale, non può prescindere dalla valorizzazione dei nostri 
prodotti specialmente quelli di maggior cattura. Non faremmo un buon servizio 
al nostro sistema produttivo, commerciale, alla tenuta sociale del comparto 
pesca lungo gli 8.000 km di costa, oltreché all’ambiente e agli stock ittici, se 
non andassimo a valorizzare le produzioni maggiormente presenti nelle reti 
dei nostri pescatori. La sostenibilità economica (maggiori entrate, reddito di 
impresa, guadagni degli occupati) ha come conseguenza una minore presenza 
della flotta a mare e quindi minor sfruttamento delle risorse e dell’habitat 
marino. 
La triglia e la sua tutela sono state le motivazioni che hanno dato lo spunto 
al legislatore italiano, nel 1985 ad interrompere la pesca nel mese di agosto, 
infatti il fermo pesca nacque e venne concepito in particolare in relazione al 
ciclo di nascita e dell’accrescimento delle triglie, specie target dei primi fermi.   
Solitamente in Adriatico, negli ultimi 33 anni, con i primi giorni di settembre 
riprende la pesca con reti a strascico, dopo l’interruzione di quello che oggi 
si chiama “fermo temporaneo”, misura attuata ai sensi dei regolamenti 
comunitari (FEAMP) e delle norme nazionali di attuazione, con l’obiettivo di 
regolamentare lo sfruttamento sostenibile delle risorse demersali e pelagiche 
nel Mediterraneo, misure che sono state integrate a partire dai primi anni 2000 
dall’entrata in vigore di alcune iniziative del legislatore europeo sempre più 
restrittive che riguardano anche le dimensioni minime sempre più ampie delle 
maglie delle reti a strascico e le distanze minime dalla costa per esercitare la 
pesca a strascico.   Per la pesca delle triglie queste misure hanno il sicuro effetto 
di ridurre il numero delle triglie pescate sotto-misura.  Le misure di gestione 
dal Reg. UE 1967/2006, ai successivi Reg. UE 1005/2008,  Reg. UE 1224/2009, 
Reg. UE 404/2011, oltre che al fondo strutturale FEAMP, puntano a spingere 
le flotte di pesca a catturare esemplari con una taglia sempre più grande pur 
non scendendo mai sotto la c.d. “taglia minima” (11 cm).  Ciò significa che il 
capitale lasciato in acqua in forma in pesci di piccola taglia, passati attraverso 
le maglie che sono sempre più ampie, matura un profitto per i mesi e gli anni a 
venire;  il sacrificio di quest’anno porterà una rendita per gli anni futuri, questo 
in linea con un consolidato detto dei pescatori che recita: “il miglior frigorifero 
è il mare”. Anche se non i pescatori si dolgono del fatto che questo farà sì che 
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molte specie di taglia più piccola, anche se adulte, andranno perse a causa 
delle maglie sempre più grandi. 

Curiosità
Con il termine italiano TRIGLIA - codice FAO “MUT” - e l’equivalente termine 
dialettale Barbon o Rusciol (siamo nell’area di confine tra Marche e Romagna) si 
ricomprende la Triglia di Fondo o Fango (Mullus barbatus) e la Triglia di Scoglio 
o Triglia Maggiore (Mullus surmuletus), che in altre Regioni viene indicata come 
con altri termini: TREGGHIA d’ASPRO (Puglia), ARUBBIA (Sardegna), TREGLIA 
E MORZA (Campania), TRIGGHIA DE FANGU (Calabria), SPARACALACI (Sicilia), 
CAVUN /(Liguria).
Non è raro che, soprattutto lungo le coste dell’Istria, la triglia di “scoglio” e 
quella di “fondo” vengano pescate assieme, e di conseguenza compaiono nella 
medesima grigliata per la gioia dei palati.   Si è detto grigliata perché nella 
tradizione marinara la piastra, non viene mai utilizzata, è inammissibile, e viene 
considerato un modo barbaro di cucinare, un influsso anglosassone tipico 
delle carni (hamburger) o dei Balcani interni (ćevapčići, raznici, pljeskavica).  
La piastra brucia e asciuga le carni, una grigliata a fuoco lento cuoce e le lascia 
morbide.  Di fronte alla grigliata “i pescatori si esaltano”, anche se le indicazioni 
dei salutisti sono diverse circa il fuoco a carbone, il sapore più spiccato delle 
carni e il contrasto del dolce-amaro tra le carni ed interiora del Barbon ne 
fanno un boccone prelibato per i nostri equipaggi.   Pregiata la carne della 
triglia di fango è nella zuppa di pesce, che in queste zone è definita “brodetto” 
da mangiare con pane o polenta, oppure come condimento per la pasta come 
ottimo ragù di pesce.   
I pescatori dell’Adriatico, appena pescate le triglie, salvo che non siano quelle 
dell’alba, le liberano una ad una dal contenuto intestinale con una misurata 
pressione delle dita sul ventre, dalla testa verso la coda (“spanzate”) per 
garantirne la migliore e maggiore durata commerciale e per evitare sgradevoli 
inconvenienti come la presenza di anisachis.  Vista la consistenza piuttosto 
molle delle spine, i piccoli barboni potevano, fino ad un recente passato, 
nel periodo estivo, essere gustati interi (c.d. “agostinelli”);  oggi sulla cattura 
di questi giovanili di triglia è stato messo un divieto, imposto dalle norme 
nazionali e comunitarie, come per quelle specie su cui è posto un divieto di 
cattura sotto la taglia minima, che solitamente coincide con le dimensioni del 
raggiungimento dell’età adulta, matura per la riproduzione.   A ricordo della 
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    ANNO           
des_specie Valori des_specie 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

triglie di fango CATTURE_TONN triglie di fango_ton 3.424 3.236 2.492 1.828 1.892 1.527 1.991 2.443 2.315 2.160 2.682 

 RICAVI_MLN_€ triglie di fango_m€ 13 12,9 10 8 7 6 7 8 9 8 11 

triglie di scoglio CATTURE_TONN triglie di scoglio_ton 2 0 4 2 4 5 1 7 5 3 16 

 RICAVI_MLN_€ triglie di scoglio_m€ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

triglie di fango prezzo Euro Kg
      
3,84 

      
4,00     3,91 

     
4,46 

     
3,47    4,09    3,41     3,46     3,94    3,58 

      
3,95 

prelibatezza di questo specie, la più presente nelle catture tra i c.d. “pesci 
demersali” dell’Adriatico, vi sono vari detti comuni ai pescatori italiani oltreché 
ai pescatori sloveni e croati (dell’Istria e della Dalmazia), si sente spesso 
ripetere:  “La testa del barbon, non la magna el gat, la magna el paròn” a 
significare l’eccellenza di questo pesce.       

Dati economici
La triglia (mullus barbatus) nelle statistiche di cattura del pesce selvaggio 
da parte della flotta nazionale nel Mediterraneo si pone al 6° posto nelle 
graduatoria della specie ittiche.
Andando ad analizzare i dati economici relativi alla produzione ed al prezzo 
delle triglie di fondo/fango oggetto di cattura da parte delle flotte da pesca 
nazionali collegate alla sub-zona FAO 37 - GSA 17 che copre il centro e nord 
Adriatico, e che ricomprende le marinerie e le flotte nel versante italiano 
delle regioni Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo 
e Molise, vedremo l’importanza di questa specie ittica che per dati di cattura 
resta al secondo posto. La triglia rappresenta quindi una colonna dell’economia 
ittica del territorio, in particolare per le imprese di pesca che operano con 
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    ANNO           
des_specie Valori des_specie 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

triglie di fango CATTURE_TONN triglie di fango_ton 3.424 3.236 2.492 1.828 1.892 1.527 1.991 2.443 2.315 2.160 2.682 

 RICAVI_MLN_€ triglie di fango_m€ 13 12,9 10 8 7 6 7 8 9 8 11 

triglie di scoglio CATTURE_TONN triglie di scoglio_ton 2 0 4 2 4 5 1 7 5 3 16 

 RICAVI_MLN_€ triglie di scoglio_m€ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

triglie di fango prezzo Euro Kg
      
3,84 

      
4,00     3,91 

     
4,46 

     
3,47    4,09    3,41     3,46     3,94    3,58 

      
3,95 

TAB. 2: Fonte elaborazione dati Mably su dati MIPAAFT

TAB. 1:   Fonte  elaborazione dati ISMEA su dati MIPAAFT
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sistemi a traino demersali (strascico, sfogliare, rapidi). 
Valutando la scheda TAB.2 sulla produzione e sui prezzi dei mullidi negli ultimi 
undici anni (2007-2017), è da notare come le produzioni di triglie hanno subito 
rilevanti oscillazioni.   
Se invece prendiamo un arco temporale più vasto (vedi TAB. 3), noteremo che 
la produzione è calata progressivamente dal 2004 in avanti, tali quantitativi di 
produzione, in particolare per la triglia di fondo, non sono state più recuperate, 
e negli ultimi 10 anni gli sbarchi hanno oscillato, con variazioni annuali che 
hanno raggiunto il 50% delle catture (si è passati negli undici anni della TAB. 2 
da 3.424 a 1527 ton.). I prezzi medi della triglia di fango hanno invece variato 
con oscillazioni massime del 20% nell’arco di tempo dal 2007 al 2017.  Se 
consideriamo un arco temporale più ampio, ad esempio negli ultimi 30 anni, 
noteremo che i prezzi sono comunque rimasti costanti.  La specie in passato 
assai richiesta, soprattutto nei consumi familiari e nei consumi nei pubblici 
esercizi, negli anni ha perso il segmento della ristorazione, che propone 
sempre più specie ittiche di facile utilizzo e facili da trovare già pronte all’uso 
(prodotti a servizio).   La triglia, con il passare degli anni, in particolare a partire 
della fine degli anni ’90 dello scorso secolo, è diventata da specie strategica per 
l’economia della produzione ittica ad una specie di contorno, in particolare per 
il reddito della nostra flotta.  

Produzione della triglia nel contesto della O.P. 
Nella produzione complessiva di triglie, di poco conto sono le catture di triglie 
di scoglio, relativamente della flotta dell’Organizzazione Produttori, che negli 
ultimi anni ha avuto un andamento altalenante, facendo registrare catture 
maggiori negli anni 2013 e 2015.  Nell’anno 2017 le catture delle triglie sono 
letteralmente crollate;  come si può constatare, dalla tabella sottostante,  vi 
è stata una diminuzione del 38% circa rispetto all’anno precedente. Una 
diminuzione di catture che non è dovuta ad una ricerca di altre specie bersaglio 
ma ad un minor reclutamento della specie stessa, oltre ad una diminuzione 
della taglia.  La ricerca scientifica non si è pronunciata in merito, mentre i 
pescatori suppongono che la modifica delle condizioni ambientali, dovute a 
forti e repentine variazioni climatiche tra caldo e freddo nel periodo invernale, 
possano avere modificati  le condizioni migliori per un buon reclutamento 
degli stock di mullidi.    
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TAB. 4:  Fonte elaborazione dati Mably su dati MIPAAFT

TAB. 3:  Fonte elaborazione dati Mably su dati MIPAAFT
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Possiamo notare dalla TAB. 5 che i prezzi medi annui alla produzione, si sono 
mantenuti costantemente bassi, anche in presenza di crolli della produzione, 
questo denota che la triglia è diventata una mercato di riserva, che attira 
l’attenzione dei consumatori solo in presenza di prezzi sottostimati, non 
ritenendo il mercato tale specie meritevole di apprezzamento nonostante che 
le sue carni abbiano un sapore deciso e riconoscibile tanto da essere apprezzata 
proprio per questo.  Infatti i mullidi sono pesci dalla forte identità e sapidità. 
Le produzioni annua nazionale di triglie si aggira attualmente attorno alle 
6.000 tonnellate, e, nonostante il calo di catture, resta ancora una discreta 
produzione, dovuta soprattutto alla misura gestionale denominata “fermo 
pesca” o meglio fermo temporaneo a valenza biologica per i sistemi di pesca a 
traino, attrezzi questi ultimi che maggiormente catturano specie prettamente 
demersali come la triglia di fango.  
Il fermo pesca annuale che si attua solitamente tra la tarda estate e l’inizio 
autunno, come già detto, è particolarmente utile alla protezione dei giovanili di 
molte specie ittiche che si concentrano nelle basse coste sabbiose del versante 
italiano o versante occidentale dell’Adriatico.   Un misura che ha svolto nel 
tempo un ruolo di tutela delle forme giovanili, ma che potrebbe essere ancora 
migliorata, con la scelta di periodi meno vocati alle esigenze degli operatori e 
più a quelli della risorsa ittica protetta. 
Ad una produzione sempre elevata di triglie negli ultimi 30 anni, non ha fatto 
da contraltare un pari apprezzamento del prodotto da parte del consumatore, 
che non apprezza le specie con un elevata presenza di spine nelle carni, per 
la difficile rimozione della stessa. Questi problemi hanno causato una perdita 
notevole di valore economico (siamo passati dal prezzo medio annuo relativo 
alla taglia di 2^ di lire 11.000/kg. nel 1985 alle euro 4,0 relative al 2017).    

2012 2013 2014 2015 2016
2017

TOTALE KG 43.650,30 70.760,00 49.102,20 61.779,15 40.536,27 25.379,36

TOTALE €/KG €  3,45 €  3,80 €  4,24 €  3,80 €  3,78 €  3,94

TAB.5:  Fonte OPPEFS totale volume di produzione di triglie in Kg e prezzo di vendita alla 
produzione / soci OP  (2012 –2017) 
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TAB.7: . Fonte OPPEFS andamento del prezzo €/kg triglie di fango pescate e commercializzate 
dall’O.P. da 2012 al 2017

TAB.6: . Fonte OPPEFS andamento delle catture di triglie di fango prelevate dall’O.P. dal 
2012 al 2017.
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TAB.7:  Fonte OPPEFS - esempio pratico dei quantitativi di catture delle imbarcazioni 
dell’O.P. suddivise per specie – catture dell’anno 2016

TAB.8:  Fonte OPPEFS – triglia di fondo e triglia di scoglio
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Descrizione scientifica  
a cura di Jacopo Gasparoni per O.P.PE.F.S.

Triglia di fango/fondo e Triglia di scoglio appartengono alla famiglia dei 
Mullidi, pesci esclusivamente marini che nuotano o vengono trasportati 
dalle correnti (organismi pelagici) durante le fasi giovanili, e restano invece 
vincolati al fondo marino (organismi bentonici) da adulti.  Questa specie 
frequenta quindi fondi sabbiosi e fangosi a profondità comprese tra pochi 
centimetri e alcune centinaia di metri. Di solito in acque molto basse si 
incontrano solo le specie giovanili.  La specie barbatus (da cui il termine 
dialettale “Barbon”) e surmuletus sono autoctoni (o indigeni); il genere 
tropicale Upeneus, è una specie alloctona o esotica abbastanza comune 
nelle regioni del Sud del Mediterraneo, compare raramente sui nostri 
mercati e sono riconoscibili per la presenza di denti anche sulla mascella 
superiore. La Triglia di Scoglio, di taglia più grande (arriva a pesare fino oltre 
1 kg.), è quella osannata dalla letteratura classica e quella più ricercata. 
La Triglia di Fango, cioè quelle che in gergo viene denominato Barbon 
o anche Rusciol delle comunità di pescatori e di popolazioni del centro 
Adriatico, si distingue oltre che per la taglia più piccola (quasi mai oltre i 30 
cm. di dimensione massima), anche per il colore leggermente più vivace 
ed anche per il profilo del capo piuttosto verticale, oltre che per l’occhio 
vicino al profilo con la presenza di tre scaglie sotto ad esso.  L’esemplare di 
Mullus surmuletus (la Triglia di Scoglio) ha un profilo del capo più obliquo, 
l’occhio più distanziato, due sole squame sotto l’occhio e la pinna dorsale 
anteriore con due fasce longitudinali, bruno scuro la superiore, l’inferiore 
invece grigia e biforcata nella parte posteriore.  
Il fatto che anche la Triglia di Scoglio nasca piccola, che il profilo del capo e la 
posizione dell’occhio siano piuttosto variabili e il fatto che, una volta morti, 
questi pesci perdono facilmente le squame e modificano vistosamente il 
loro colore, sono fonte di non pochi imbarazzi anche per il buongustaio 
più esperto.
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Occhio alla salute: un pesce magro
Il contenuto in grassi dei prodotti della pesca è sicuramente l’aspetto di 
maggior interesse nutrizionale:  il pesce ha in media un contenuto di grasso 
inferiore a quello della carne, di circa il 20%, e i lipidi che contiene sono 
molto importanti per la nostra salute e sono essenziali perché il nostro 
organismo non è in grado di sintetizzarli. Il livello dei grassi nel pesce varia 
sensibilmente non solo tra le diverse specie, ma anche nell’ambito della 
stessa specie in relazione alla stagione, all’alimentazione, alla salinità 
dell’acqua ed altri fattori.  Generalmente i pesci che si alimentano sul fondo 
come la triglia non hanno molti lipidi nella loro carne.   I depositi di lipidi 
in queste si trovano nel fegato, nel peritoneo e immediatamente sotto la 
pelle.   I pesci pelagici tendono invece a depositare i lipidi nella testa e nei 
muscoli.   In generale, i pesci diminuiscono l’apporto di cibo nel periodo di 
deposizione delle uova, più o meno a secondo del tipo di specie, nonostante 
che la domanda nutrizionale, in questa fase della vita, sia più alta.  Ma si 
riforniscono grazie ai depositi del corpo e di conseguenza il livello dei lipidi 
scende costantemente durante questa periodo.  Nelle triglie, per esempio 
il contenuto di lipidi della carne oscilla intorno al 5% durante i mesi iniziali 
dell’anno; quando i pesci utilizzano i lipidi depositati nel muscolo, questi 
vengono via via sostituiti con acqua, in modo tale che la massa totale del 
pesce rimanga costante. Il contenuto di acqua del muscolo ovviamente 
si alza, e questo rende la carne più fragile e nutrizionalmente un po’ più 
povera.

In cucina
La triglia si presta a numerose preparazioni: se l’esemplare è piccolo di 
solito viene usata per comporre il fritto misto, altrimenti è usata per 
impreziosire zuppe e brodetti, oppure cucinata alla griglia o al cartoccio.    
Le carni della triglia sono ottime, anche se molto liscose e difficili da pulire, 
motivo per cui nell’era delle cucina veloce questo specie non è ben accetta 
da tutti.  Oltre il 95% delle produzione viene commercializzata fresca “tal 
quale”. Dal momento che la carne della triglia è molto delicata non bisogna 
eccedere con cotture laboriose o con l’uso di spezie e di erbe aromatiche 
che, invece di esaltarle, coprono il pregio delle qualità organolettiche delle 
sue carni.
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Triglie in graticola

Triglie in teglia alle erbe aromatiche
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Triglie in guazzetto
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