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Un cefalopode di stagione 
di Tonino Giardini

 
 
 
Come ogni anno la nostra Organizzazione Produttori della Pesca è lieta di 
promuovere le produzioni tradizionali della pesca con l’intento di dare gioia 
e portare su tutte le mense “un pesce su tutte le tavole in rapporto a tutte 
le tasche”. Tradizione e specie stagionali sono gli obbiettivi del nostro agire 
per raggiungere i principi di una pesca ambientalmente, socialmente ed eco-
nomicamente sostenibile per arrivare infine ad un consumo etico al giusto 
prezzo. Vogliamo sfatare il luogo comune che il pesce fresco “costa assai”, in 
quanto una scelta cosciente permette non solo di acquistare il pescato nei 
tempi, stagioni e condizioni ottimali, ma anche di risparmiare in termini di 
spesa perché acquistando il prodotto nel picco massimo della sua produzio-
ne, in base alla legge della domanda e dell’offerta, il prezzo sarà notevolmente 
più basso. Acquistare pesce di stagione quando il prezzo si abbassa, significa 
non solo avere un beneficio per le proprie tasche, ma anche quello di aiutare 
i pescatori, creando una complicità consumatori-pescatori per una sinergica 
alleanza di mercato. Venendo al quaderno della nostra collana, Carlino con il 
suo leggero elzeviro pieno di ‘fanesitudine’ e Lucia con la sua corposa ricerca 
storica, ci propongono per l’anno 2020 una specie regina delle tavole dell’A-
driatico la SEPPIA (“sepia officinalis”), la quale identifica una intera stagione 
dell’anno ed è una delle specie ittiche che la cultura gastronomica sposa con 
le verdure: “seppie e piselli” un matrimonio inseparabile comune a tantissi-
me culture marinare della nostra Penisola. Matrimoni tra verdure e specie 
ittiche sono assai comuni nella cultura gastronomica nazionale, come “von-
gole e ceci”, “cozze e fagioli”, “tonno e peperoncini”, “moscardini e patate”, 
“sarde e finocchietto”, “calamari e bietole”, “sardoncini con salvia e limone” 
ed altre ancora con la caratteristica che ogni ricetta cadenza ed identifica 
una Regione ed un periodo dell’anno. Sappiamo che di questo animale non si 
getta nulla, a partire dal suo inchiostro, il nero, che viene recuperato per par-
ticolari piatti oltre che per l’osso di seppia, che diede perfino ispirazione alla 
poesia del grande Eugenio Montale, un osso tenero costituito in gran quan-
tità di carbonato di calcio che spesso troviamo incastrato nelle sbarre delle 
gabbie ove sono trattenuti piccoli uccelletti per permettere a questi volatili 
di smerigliare il becco. Diremo utile come il maiale del quale nulla si getta. 
Un animale puntuale che come le rondini sul finir dell’inverno e sul far della 
primavera migra per riprodursi verso le nostre coste ad annunciare che un’al-
tro inverno è passato e che sta giungendo la mite stagione.
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Tra orto e pesca: il valore delle seppie  
di GianCarlo “Carlino” Bertini  
 

 
Il signor Conte Bracci quel mattino, si era svegliato di buon umore, aveva pen-
sato a lottizzare una terra poco redditizia tra le mura e il mare. Povera gente 
acquistò quei frustoli per farci degli orti. Un intrepido Romagnolo pensò di 
trasformare una zona malsana e paludosa   sita fra la collina e il mare dal Ponte 
alle Torrette in terra coltivabile. Braccianti, mezzadri gente di buona volontà 
si sono trasformati in ortolani, zappando sudando sui quei pochi palmi di ter-
ra rubati al mare e all’acquitrino. Abitavano in 115 graziose case da bambola 
fatte con lo stampino piano terra vasto, primo piano zona notte. I proventi del 
solo orto non erano sufficienti per la famiglia di solito numerosa, allora pen-
sandoci attentamente, pensandoci assieme, o con la matricola di terza o senza 
matricola si sono trasformati in pescatori da spiaggia. Tratta, ferro da culo, 
nasse, gugulli, l’impulina con l’olio, tutto serviva per tirare avanti. Ecco che si 
ingegnano a costruire un attrezzo, quelli di Metaurilia e loro degli orti Gari-
baldi una trappola, una gabbia con scheletro di legno ricoperta da una rete di 
corda o intrecci di vimini. Questi attrezzi presentano solo un varco a forma di 
imbuto da cui le seppie una volta entrate, attirate dal profumo dell’alloro, non 
escono più (ora si usa la magnana, un misto puzzolente di sarde o altro pesce 
avariato). Le nasse vengono calate in mare a poche miglia dalla costa, ancorate 
con una grossa pietra e nella sommità sventola una pezzuola dal colore vario, 
(anche qui i colori della casata del pescatore di nasse) di modo che l’ortolano 
pescatore potrà ritornare sul luogo ove aveva calato la sua ingegnosa trappola 
un paio e più volte al giorno per recuperare il pescato catturato. Moglie e figli 
lasciato l’orto provvedono alla cernita del pescato sistemandolo in cassette di 
legno, con la vendita poterci realizzare qualche guadagno per unirlo a quello 
magro dell’orto. Allora dal mese di aprile al caldo luglio erano dedicati a que-
sto lavoro alternativo, proprio in quel periodo le seppie si avvicinano alla costa 
in acque più calde per deporre le uova. Poi sono più apprezzate perché hanno 
carne tenera e saporita. Questo avveniva lungo il nostro litorale dall’Arzilla alle 
zone più scomode di Sassonia a quelle più comode di Metaurilia e Torrette. 
Povere imbarcazioni a remi quattro tavole due scalmi e due remi, il tutto veni-
va spiaggiato per la notte. Era facile vedere dietro casa in un riparo di fortuna 
improvvisati depositi di nasse e di cestelli per il ricovero invernale. La dolce e 
solitaria casetta rossa punto di riferimento per quei pochi che frequentavano 
la spiaggia (eufemismo) guadando il torrente Arzilla e nei giorni di piena usan-
do il ponte della ferrovia. I più fortunati erano certamente i Carbuncin che 
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nel tratto di costa dell’Arzilla potevano usufruire una costruzione in muratura. 
Era una costruzione rossa di un rosso ormai spento, aveva il sapore del mare 
adagiata sulla spiaggia ghiaiosa, rosicchiata dalla salsedine, il mare batteva alle 
mura particolarmente nei periodi di bora, da un lato quasi lambita dalle acque 
dell’Arzilla, una antica neviera che, ormai, oggi serviva per deposito di nasse, 
cestelli, , reti da pesca avanzi di gugullo e vari ferri da culo. Quelli ancora più 
poveri, donne anziani e bambini quei sal sinalon, “i puret“, quelli sal bulton, 
andavano per marina a raccogliere tutto e di più, i ciavarei per riscaldare  le 
misere stanze nelle fredde giornate  invernali, per poter fare  la viva prima di 
coricarsi, le seppie “dulfinet” (mancava loro la testa già gustata dai delfini), ma 
per la povera gente del porto andava bene così anzi troppo bene. Potevano 
aver procurato il mangiare per qualche giorno una mancieta de purass un po’ 
de canei un fasulet de calcinei e qualca sepia … non si pretendeva di più! Altri 
più agiati potevano gustare seppie in graticola sul fugone oppure ripiene, senza 
troppi ingredienti: mulica e solo mulica, un filarino d’olio dall’ampulina e aglio 
con prezzemolo, e per carità sale e pepe ... Gran mangiare solo nelle feste co-
mandate e nel periodo estivo seppie con piselli cibo prelibato e decantato da 
tanti, oppure lessate sempre con un filarin d’olio preso dalla solita ampulina. 
Come vada vada le seppie si prestano in modo diverso di preparazione, che 
varia da marineria a marineria, ma si fanno dovunque in padella, in graticola, 
lesse, arrosto e in umido, ingrediente importante ed indispensabile per i bro-
detti preparati dai pescatori sia a bordo nella stagnata: il caldaro era di rame 
stagnato, per questo chiamato la stagnata, era più fondo di quelli usati in casa 
proprio per non far versare il brodett nel continuo ondeggiare e beccheggiare 
del barchetto. Ci siamo chiesti molte volte si può fare il brodetto di una sola 
qualità? Sì! sì lunghe ed interminabili discussioni là sul muretto  davanti alla 
Lumeta dove ormeggiava Guido de Fernet, Pasqualina e Tartant, erano i profes-
sori del mare e della cucina pescatora, Pinina (anarchico massimalista) paron 
e padron  della Filomena, Bonfiglio con l’immancabile Bunet, Mario de Fifi, (lo 
aveva detto e scritto nelle sue memorie di vita marinara) Pipi de Frausini e 
Remo de Fachini, il quale si raccomandava che non entrassi in Seminario, dice-
va lui per ovvi motivi (anarchico libertario, aveva combattuto in Cina contro i 
Boxer, nel giugno del 1900 partecipando alla conquista  di alcune fortezze) sì, 
hanno sempre sostenuto che  si può fare! Allora brodetto di una sola qualità 
di pesce deve avere il soffritto con olio e aglio, ma con altre qualità, solo con 
cipolla, e va alimentato con aceto o solo con vino bianco. Mentre in casa con 
più comodità invece della stagnata si può prepararlo su un capiente tegame di 
coccio proveniente dal vicino paese di Fratterosa. Seppie, una prelibatezza del-
la pesca costiera, molto apprezzata dai puret del borgo dei portolotti e, guarda 
un po’, anche dai signori che abitano sul selciato. Cari dolci e lontani ricordi 
ormai spariti, quello che ancora resta sono solo le seppie.

Excursus storico, economico e di gastronomia 
di Maria Lucia De Nicolò

I. 	Sepia	officinalis. Brevi note di biologia marina

La seppia comune è un mollusco cefalopode diffuso nell’intero Mediterra-
neo. Nel mare Adriatico si incontra lungo tutta la zona costiera, soprattutto 
nell’area settentrionale. La vera seppia, cioè la Sepia officinalis, che appar-
tiene all’ordine dei Sepioidei, risulta la specie più abbondante; presenta un 
ciclo biologico breve, inferiore a due anni e, salvo alcune rare eccezioni, 
raggiunge una taglia di poco superiore ai 500 g. Questo mollusco, in un 
diverso sistema di classificazione, viene riportato all’ordine dei Decapo-
di, perché dotato di 10 braccia tentacolari unite alla testa. Specialmente 
nell’alto Adriatico “è possibile ritrovare anche la Sepia elegans (Seppiet-
ta) e l’Orbignyana (Seppia pizzuta), facilmente distinguibili dalla officinalis 
per caratteristiche macroscopiche quali la dimensione e la colorazione del 
mantello”1. Una recente descrizione di Alessandro Lucchetti pone in evi-
denza anche le qualità natatorie della seppia:

Presenta un corpo robusto, con un largo mantello ovale, appiattito dor-
so-ventralmente e più spesso nella parte ventrale. Ai bordi laterali del 
mantello sono presenti 2 pinne natatorie strette e lunghe circa quanto 
il mantello che, tuttavia, non hanno funzione propulsiva, ma semplice-
mente stabilizzatrice del nuoto. La spinta necessaria per il nuoto è, in-
fatti, fornita dall’espulsione subitanea dell’acqua contenuta nella cavità 
del mantello, attraverso un tubo stretto detto imbuto: il movimento che 
ne deriva è una sorta di nuoto a reazione con riempimento della cavità 
del mantello, contrazione dei muscoli del mantello e fuoriuscita dell’ac-
qua dall’imbuto. Quest’ultimo è molto mobile e può essere indirizzato 
in tutte le direzioni, facendo retrocedere o avanzare l’animale2.

Dispone poi di numerosi tentacoli che le consentono la cattura di altre spe-
cie marine. Tra le 10 appendici si notano infatti:
1   P. Buratti, L. Boffo, Manuale di corretta prassi igienica della pesca e lavorazione 
della seppia nell’Alto Adriatico, Sottomarina di Chioggia 2013, p. 13.
2   A. Lucchetti, La seppia comune. Biologia, pesca e consumo delle più importanti 
specie commerciali - Sepia officinalis (Linneo, 1758) in “Il Pesce”, 2, 2004.
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(fino a 100 m.) per ritornare a riprodursi nella primavera successiva3.

La presenza assidua del cefalopode nelle acque costiere dell’Adriatico, 
specie nel periodo che va da marzo a giugno quando l’esemplare femmi-
na appunto si avvicina alla costa alla ricerca di substrati sui quali deporre 
le uova, ampiamente documentata nel corso dei secoli4 ha sollecitato da 
parte dei pescatori l’ideazione di particolari trappole, come fascine, nas-
se e altri ordigni quali per esempio le seppiarole, di cui si accerta l’uso 
anche nelle acque centro-orientali del Mediterraneo. La pesca intensiva 
delle seppie definita nell’Ottocento “pesca speciale” alla stregua di altre 

3   C. Piccinetti, Un pesce al mese, Comune di Fano, Mercato ittico all’ingrosso, 
Opuscolo realizzato mediante schede tecniche dedicate ad ogni singolo prodotto 
ittico, integrato da ricette (2004).

⁴   Accademia italiana della cucina, L’Italia del pesce, introduzione di Corrado 
Piccinetti, Milano 2006, p. 143.

13

8 braccia più corte provviste di 4 serie di ventose sulla faccia interna e 
due tentacoli retrattili, all’interno apposite tasche, che invece presentano 
ventose solo sull’estremità clavate, dette mazze tentacolari; queste pre-
sentano 5 serie longitudinali di ventose. 

All’interno del mantello trattiene una conchiglia calcarea (sepìon, sepio-
stario), comunemente detta “osso di seppia” che, oltre alla una funzione 
di sostegno, garantisce la “galleggiabilità del mollusco”. Nella parte supe-
riore del mantello si nasconde invece la “sacca del nero”, di “colorazione 
bluastra” dove si forma un liquido “ricco di melanina”, l’inchiostro. L’ani-
male lo espelle quando avverte un pericolo, per sfuggire agli attacchi dei 
predatori. Sia per l’osso che per l’inchiostro di seppia ab immemorabili si 
documenta un interesse commerciale di particolare rilievo di cui si fornirà 
un’opportuna trattazione anche in questa sede. Le pratiche di cattura di 
Sepia officinalis si concentrano soprattutto in Adriatico (50%), Sicilia e Tir-
reno. Le tecniche in uso ai nostri giorni sono per lo più quelle a strascico 
(tartana e rapido in primis), mentre ancora rimangono in uso nella piccola 
pesca costiera, sistemi di cattura ancestrali con il ricorso a nasse, specchi, 
seppiarole ecc. Queste pratiche tradizionali tramandate ab antiquo, spiega 
Lucchetti, “hanno il vantaggio data la loro elevata selettività di esercitare 
la loro attività di cattura esclusivamente sulla popolazione adulta e di non 
impattare i fondali”, come avviene invece con il ricorso alle strascicanti. Le 
uova della seppia fecondate, deposte dalla femmina, hanno un diametro 
di 8-10 mm. e appaiono ricoperte da una membrana o pellicola nera. Le 
uova, in forma di grappolo, da cui l’appellativo popolare di “uva di mare”, 
attaccate tra di loro vengono deposte su supporti in prossimità del fondale 
marino. Una sintesi del processo riproduttivo della Sepia officinalis, ricono-
sciuta come la specie più abbondante di questo tipo di cefalopodi, è offerta 
da Corrado Piccinetti:

La seppia si avvicina alle coste in primavera e, dopo l’accoppiamento, la 
femmina depone dei grappoli di uova, ricoperti da una membrana nera. 
Dalle uova, dopo circa un mese, a seconda della temperatura, esce una 
piccola seppia di 8 mm. circa che si adagia sul fondo, mimetizzandosi 
ed inizia la sua attività di predatore, catturando piccoli crostacei e poi 
pesci. Aumentando la dimensione, le seppie si allontanano lentamente 
dalle coste per abbandonare la fascia costiera alla prima bora di fine 
ottobre, inizio novembre. In quel periodo hanno raggiunto un peso in-
torno ai 50-100 g. Nell’inverno vivono sui fondi a maggiore profondità 

Uova di seppia, popolarmente chiamate “uva di mare”, disegno di Luigi Divari
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più note e certamente più remunerative quali la pesca del tonno, del pesce 
spada, del corallo, delle spugne, ha dato adito a non poche contese tra i 
pescatori per l’accaparramento delle zone in cui collocare gli strumenti di 
cattura. Se ne ha ampio riscontro nel litorale di Manfredonia e ancora lun-
go le coste marchigiane dove l’attività di pesca “che in certi giorni permette 
la cattura di oltre 100 chili di seppia per pescatore, si è talmente diffusa, 
da richiedere l’intervento dell’autorità marittima per evitare i conflitti nella 
scelta delle aree dove calare le nasse”5. In merito a gradimento del pro-
dotto, freschezza, digeribilità e caratteristiche nutrizionali, biologi marini e 
istituzioni sanitarie osservano quanto segue:

Sepia officinalis ha carni molto gustose ed apprezzate, però classificate 
come scarsamente digeribili dall’Istituto Nazionale della Nutrizione. Al 
momento dell’acquisto non è difficile decifrare i caratteri di freschezza 
del prodotto che deve avere occhio vivido e lucente, carne umida, pelle 
aderente e compatta, pigmentazione viva, carne soda e madreperlacea, 
i tentacoli resistenti alla trazione, con una certa azione residua delle ven-
tose, un lieve odore di mare6.

Va osservato poi che quando il cefalopode si congela “il nero di seppia si 
rapprende e non torna più liquido”7. A difesa del consumatore giova anche 
accertare l’area di provenienza della seppia così come il metodo di cattura. 
Ecco alcune avvertenze da seguire:

Quando acquistate le seppie fate attenzione alla loro provenienza, per-
ché hanno sapori diversi, inoltre tenete conto che le seppie piccole (infe-
riori a 100 g.), si trovano da agosto a novembre, mentre le seppie di peso 
superiore a 300 g. si trovano solo nei mesi invernali8.

La qualità del prodotto dipende anche dalla tecnica di pesca adottata: “le 
migliori sono quelle catturate con le nasse … esse hanno la pelle integra e ar-

⁵   Italia del pesce, p. 143.

⁶   Lucchetti, La seppia comune.

⁷   A.P.I.C.I.O., Mangiavamo alla marinara. Dalla tradizione marinara italiana le 
specie migliori cucinate nel migliore dei modi, redazione scientifica di Corrado 
Piccinetti e Gabriella Manfrin, Ancona 2001, p. 122.

⁸   Mangiavamo alla marinara, pp. 122-123.

rivano al mercato dopo poche ore”9. Premesso che “la parte edibile della sep-
pia si aggira attorno al 50%”, i livelli nutrizionali si attestano ai seguenti dati:

100 g. di parte edibile della seppia fresca contengono un elevato conte-
nuto di proteine (14 g) e un basso livello di grassi (1,5 g.) e carboidrati (0,7 
g.). Sono inoltre presenti sali minerali come potassio (273 mg.), fosforo 
(143 mg.), magnesio (32 mg.), calcio (27 mg.), zinco (4 mg.) in misura 
inferiore ferro e rame e tracce di vitamina A, B e D10.  

Si deve infine notare che nei regimi dietetici a basso tenore di sale è scon-
sigliato il consumo delle seppie in quanto in esse si rileva un elevato con-
tenuto di sodio.

⁹   Ivi.
10  Lucchetti, La seppia comune.



16 17

OPPEFS OPPEFS

Per Sepia Orbignyana F. e 
Sepia Elegans B., discre-
te quantità di esemplari 
provengono da catture 
effettuate con reti da stra-
scico operanti su fondi tra 
i 100 e i 200 m durante 
battute di pesca dirette ad 
altro genere di cefalopodi, 
per es. Eledone moschata 
(Lmk.) o pesci come Rana 
pescatrice (Lophius pisca-
torius), pesce San Pietro 
(Zeus faber) ecc. e si rin-
vengono comunemente le 
loro conchiglie spiaggiate 
soprattutto in prossimità 
di centri abitati e portic-
cioli per la piccola pesca 
costiera, molto probabil-
mente come risultato di 
pulizia dei suddetti esem-
plari per scopo alimentare 
o per esca. Per Sepia Offi-
cinalis L. oggetto di pesca 
specifica mediasnte reti 
da stazionamento anche 
su bassissimi fondali con 
prevalenza di fanerogame 
marine, numerosissimi 
esemplari sono oggetto 
di cattura soprattutto nei 
mesi primaverili, ed inol-
tre possono essere ogget-
to di ritrovamento spiag-
giato avvenuto in seguito 
a molteplici cause (Biagi, 
1984) sia esemplari com-
pleti di parti molli, sia so-
lamente la loro conchiglia. 

Tratto da Domenico Capua, 
Mediterranea classis cepha-
lopoda in “Documenti del 
Gruppo Malacologico Livor-
nese”, aprile 2000.

Subfamilia SEPIOLINAE Leach,1817

Sepia officinalis, stadi di crescita: a destra, in alto, 
un esemplare giovanile pungo appena 1,5 cm; in 
basso un uovo prima della schiusa mostra in tra-
sparenza l’individuo già pronto ad uscire; a sinistra 
si scopre un esemplare adulto in atteggiamento di 
minaccia. Foto del biologo marino Federico Betti.
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II.   La seppia nell’antichità 

Gli antichi reputavano la seppia un animale di notevole astuzia, osservan-
do che, a differenza di calamari e polipi, era in grado di pianificare l’emis-
sione d’inchiostro, non solo per nascondersi e sfuggire così agli aggresso-
ri, ma anche per rendersi invisibile quando voleva a sua volta catturare le 
sue prede. Dice Aristotele:

Quanto ai molluschi, il più scaltro è la seppia, che è l’unica a servirsi del 
fango [=inchiostro] per nascondersi e non solo quando è impaurita; il poli-
po e il calamaro invece emettono il fango per paura. Tutti questi non emet-
tono mai il fango tutto in una volta, e dopo che lo hanno emesso si rifor-
ma. La seppia, come si è detto, spesso si serve del fango per nascondersi: 
fingendo di avanzare si rivolge indietro nel fango. Inoltre caccia con le sue 
lunghe <parti> estensibili, non soltanto i pesci piccoli, ma anche le cestre11.

Aristotele si esprime anche sul ciclo biologico della seppia, attribuendo al ce-
falopode una breve esistenza limitata a un solo anno di età e Ateneo di Nau-
crati, nell’opera I Deipnosofisti, ne riprende i postulati sulla sua morfologia:

La seppia … ha otto braccia e di queste le due inferiori sono le più grandi e 
due tentacoli in mezzo ai quali si trovano gli occhi e la bocca. Ha anche due 
denti, uno al di  sopra l’altro al di sotto e la cosiddetta conchiglia sul dorso12.

Accenna alla presenza della conchiglia, cioè l’osso di seppia, chiamato da 
Aristotele sepìon nelle due trattazioni riguardanti Ricerche sugli animali 
e Parti degli animali, diversamente da quanto riportato invece nel passo 
sopra citato, dove si legge óstrakon, termine in riferimento a questa parte 
calcarea che sarà poi ripreso da Oppiano di Cilicia (Halieutica, II, 124).

L’inchiostro -  continua Ateneo nella sua disamina - è contenuto nel sacco 
che si trova proprio accanto alla bocca, ed ha la funzione di una vescicola. 
Il ventre è piatto e liscio, come l’abomaso dei ruminanti. Le seppie giovani 
si cibano di pesciolini minuscoli, allungando i tentacoli, a mo’ di lenze, 
con i quali catturano le prede13.

11   Traduzione tratta da Aristotele, Vita attività e carattere degli animali. Historia 
animalium - Libri VIII-IX, a cura di Andrea L. Carbone, Palermo 2008, p. 108.
12   Ateneo, I Deipnosofisti. I dotti a banchetto, ed. L. Canfora, vol. II, Roma 2004, 
p. 787.
13   Ivi.

Sepia officinalis da G. Olmi, L. Tomasi, De piscibus. La bottega artistica di Ulisse Aldrovandi, 
Roma 1993.
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Sulla seppia nell’età classica era divulgata anche una certa aneddotica che 
Ateneo prova a riassumere:

Si dice che quando scoppia una tempesta in mare, le seppie afferrano delle 
pietruzze con i tentacoli, e le usano come ancore. Quando viene inseguita la 
seppia emette l’inchiostro e vi si nasconde dando l’illusione di fuggire avan-
ti. Si dice, tra l’altro che se la seppia femmina viene catturata col tridente, i 
maschi corrono in aiuto e cercano di liberarla, tirandola in senso opposto, se 
invece è il maschio ad essere catturato, le femmine scappano via14.

Questo comportamento viene descritto di nuovo da Plinio il Vecchio in un 
passo inerente gli animali acquatici della Naturalis historia (cap. 29: Del 
calamaro, seccie, pulpi et nauplii), che qui a seguito si traccia nel volgariz-
zamento di un umanista del XV secolo, Giovanni Brancati:

Li mascoli de la generation de le seccie son de varii colori et più nigri et 
de magior firmecza. Succurreno a la femena percossa dal tridente; ma 
la femena fugge, essendo lo mascolo ferito. Ma tucti doi poi che hanno 
sontuto esserno presi, spargendo lo inchiostro, quale è ad quelle in loco 
de sangue, essendo l’acqua diventata negra, se ascondeno15.

Ateneo richiama altre annotazioni dello stagirita (Parti degli animali IX, 
608b, 17-18):

Le seppie e i calamari nuotano insieme e attorcigliati, facendo combacia-
re tra loro le bocche e le braccia. Fanno aderire anche tentacolo e tenta-
colo. Tra i molluschi le seppie sono quelle che depongono per prime le 
uova, in primavera, e continuano a deporle in ogni stagione; la gestazione 
si compie in 15 giorni. Una volta che la femmina abbia deposto le uova, 
il maschio, che le sta sempre appresso, le irrora con il suo liquido, facen-
dole indurire. Le seppie si muovono in coppia. Il maschio ha una certa 
colorazione più vivace della femmina e ha il dorso più scuro16.

L’astuzia riconosciuta alla seppia da Aristotele in base alle funzioni atti-
vate dal mollusco con il getto dell’inchiostro, nelle osservazioni di Oppia-
no viene meglio precisata con l’assegnazione di uno specifico appellativo, 
dolóphron (Halieutica, I, 312) e dolómetis (Halieutica, II, 120), a significare 
14   Ivi, pp. 787-788.
15   S. Gentile, Il IX libro della Naturalis historia di Plinio nella versione dell’umanista 
Giovanni Brancati in “Atti dell’Accademia Pontaniana”, X, 1960, p. 324.
16   Ateneo, I Deipnosofisti, p. 788.

‘orditrice di inganni’.  Sulle pratiche piscatorie ben note nell’età antica ba-
sterà citare la cosiddetta pêche à la femelle e l’utilizzo di trappole come le 
nasse, documentate da Oppiano di Cilicia nel IV libro dell’Halieutica.  La 
pesca esercitata trascinando in acqua dalla barca una seppia femmina le-
gata, si mantiene nel corso dei secoli in varie zone del Mediterraneo. Una 
significativa testimonianza si ricava, tra Otto e Novecento, dall’indagine del 
naturalista di origine greca Nicolas Christo Apostolides, che segnala l’abitu-
dine per i pescatori greci del suo tempo di pescare le seppie ricorrendo ad 
un simulacro del mollusco (“mannequin de seiche”) sul quale venivano fis-
sati pezzi di specchio (“morceaux de miroir”)17. Un modello da richiamo in-
somma, del tutto simile alla seppiarola tradizionalmente in uso in Adriatico 
fino ai nostri giorni. L’atto finale, ossia la cattura degli esemplari maschi 
attirati dalla femmina o dal suo modello, avveniva mediante il tridente. 
Oppiano restituisce una vivace descrizione anche riguardo alla pesca delle 
seppie con le nasse, altra tecnica ancestrale sopravvissuta fino all’odierno. 
Se ne riportano qui di seguito i passaggi nella traduzione settecentesca di 
Anton Maria Salvini. I pescatori

17   N. Ch. Apostolides, La pêche en Grèce, Atene 1883, p. 61.
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Queste [sc. seppie] colle nasse 
Ingannano anco là di primavera:
Che coprendo le nasse sotto a’ rami
Di mirica, o pur foglie verdeggianti
D’albatro, o altra macchia irsuta e folta
Pongono sopra gli arenosi lidi:
Queste di razza bisognose e letto,
Penetran nella nassa, e sulle foglie
Seggendo li forniscono il desìo
E forniscon la grave vita, tratte
Da’savi cacciatori18.

 
Nel 1928 Wentworth D’Arcy Thompson, in un saggio dedicato alla cattura 
delle seppie19 nell’antichità, prende in esame l’uso delle nasse nel mondo 
antico mettendo a confronto la versione di Oppiano di Cilicia con l’indagine 
svolta dal prof. Achille Russo sui metodi applicati dai pescatori di Catania 
che era stata pubblicata due anni prima20. I sistemi di cattura analizzati da 
Thompson risultano i seguenti: pesca con le nasse; pesca con la femmina; 
pesca con gli ami; pesca con il tridente, tutti riproposti successivamente 
dal celebre antichista anche alla voce sepìa del suo Glossary (1947).21 In 
merito al primo metodo (weels or basket-traps) Thompson si riaggancia 
alle citazioni di Oppiano, Silio Italico e Aristotele. Per il secondo metodo, 
inerente l’uso della femmina come richiamo (female decoy), il riferimento 
è ancora Oppiano (Halieutica, IV, 147-164). Per il terzo metodo, che risul-
ta applicato alla cattura di calamari e seppie, sempre dal IV libro dell’Ha-
lieutica di Oppiano, si ricava la memoria di uno strumento fornito di ami, 

18   Oppiano, Della pesca e della caccia, traduzione di A.M. Salvini, Milano 1864, 
prima edizione Firenze 1728, p. 212.
19   How to Catch Cuttlefish, in “The Classical Review”, vol. 42, 1, febbraio 1928, 
pp. 14-18.
20   Ivi, particolarmente p. 16; A. Russo, Studi sulla pesca nel Golfo di Catania, II, Le 
nasse con particolare riguardo alla pesca delle seppie in “Bollettino di pesca, pi-
scicoltura idrobiologia”, a. II, fasc. 3, maggio-giugno 1926; vd. inoltre A. Marzano, 
Harvesting the Sea. The Exploitation of Marine Resources in the Roman Mediter-
ranean, Oxford 2013, p. 33.
21   W. D’Arcy Thompson, A Glossary of Greek Fishes, London 1947, p. 233.

preposto principalmente ad attirare il calamaro che Thompson riconosce, 
con la denominazione volgare di lontro, in un arnese del tutto simile docu-
mentato in Sicilia. Il naturalista Francesco Maurolico nel primo Cinquecen-
to menziona espressamente l’uso dell’otrantum, divenuto poi lontro nel 
gergo corrente dei pescatori catanesi presi in considerazione nello studio 
del Russo. La descrizione appuntata da Maurolico così recita:

È così denominato uno strumento aculeato che ha un manubrio di piom-
bo circondato da ami acuminati e legato con una funicella. Allora, unto 
con grasso il manubrio, lo strumento si getta nel fondo. Ciò fatto, i cala-
mari e le seppie girando intorno al grasso, una volta tirata la fune, sono 
pescati confitti agli aculei22. 

Il quarto metodo infine indica l’arnese più comune, il tridente (fiocina), 
utilizzato dai pescatori, così come il lontro, anche di notte, attirando cefa-
lopodi ed altre specie ittiche con il fuoco.

22   Traduzione di F. Mosino, Ittionimi cinquecenteschi dello stretto di Messina in 
“Rivista storica calabrese”, n.s., II, 1-4, gennaio-dicembre 1981, p. 237.
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III.  Come si cucina la seppia

1. Dal mondo antico alla cucina medievale: arrosti, fritture, ‘brodecti’, salse

Bernard Germain de Lacépède (1756-1825) nella compilazione dei volumi 
pubblicati ad integrazione ed arricchimento delle opere di storia naturale 
del conte di Buffon, lascia spazio anche ad una serie di confronti fra con-
sumo alimentare e grado di apprezzamento gastronomico dei molluschi 
cefalopodi ai suoi giorni rispetto a quanto documentato per l’età antica, 
soffermandosi in special modo sulla seppia, rimarcando che:

Le seppie cui l’opulenza e il lusso oggigiorno sbandirono dalle mense per la-
sciarle a desco dell’indigenza, erano al pari che i calamai ed i polpi cibi ricer-
catissimi presso gli antichi. Si legge che nel banchetto d’Isicrate, il quale sposò 
la figlia di Coti re di Tracia cento portate ne vennero sulla mensa regia …23

I Greci, secondo la testimonianza tramandata da Ateneo nel IV libro dei 
Deipnosofisti, “si facevano presenti di seppia nel quinto giorno dopo la na-
scita de’ loro figli, prima d’impor loro un nome e nell’atto di celebrar le 
anfidromie”24. Nella dieta alimentare della Grecia antica dunque la seppia 
incontrava un forte apprezzamento, anche gastronomico. A conforto di 
questa tesi rispondono anche i non pochi richiami ai piatti della cucina po-
polare presenti nelle commedie di Aristofane. Un tal Agoracrito, vendito-
re di salsicce nella rappresentazione della commedia intitolata I cavalieri, 
commenta l’ingordigia di un goloso di fronte ad un piatto di seppie:

Che ti si pari innanzi una padella in cui friggano seppie e tu dovendo pero-
rare in favore dei Milesii e guadagnarti un talento, se ben conduci la cosa, 
ti affretti a riempirti di seppie prima d’entrare nell’adunanza: innanzi però 
che tu le mangi, alcuno ti chiami e tu bramando ricevere il talento, man-
giandole ingordamente, resti soffocati25.

23   Le opere di Buffon nuovamente ordinate ed arricchite …, a cura di Bernard 
Lacépède, vol. XXXVIII, Venezia 1820, p. 192.
24   Ivi. Le anfidromie rappresentavano i festeggiamenti delle famiglie ateniesi in 
occasione della nascita di un bambino. Era tradizione, da parte dei parenti, porta-
re regali, tra cui polpi e seppie.
25   Aristofane, Commedie. I Cavalieri, traduzione di Domenico Capellina, Torino 
1952, p. 76.

Ateneo torna sul tema citando la commedia Malata d’amore di Alessi (IV-
III sec. a.C.), quando accenna alla maniera di cucinare le seppioline fritte, 
dopo averle prima lessate e tagliate a listarelle. Questa la spiegazione della 
ricetta presentata da un cuoco:

Seppie tre volte tanto
Per una dracma. A queste tolgo via i tentacoli
E le alucce, e li faccio lessi. 
E poi taglio il resto del corpo in tante listarelle
E dopo averlo mondato con sale fino, a pranzo già iniziato,
lo porto in sala, sfrigolante in padella26.

A giudizio di Archestrato di Gela le migliori seppie del Mediterraneo si tro-
vavano nell’Egeo settentrionale, più precisamente ad Abdera e a Maro-
nea27. Aristofane porta in bocca ai suoi personaggi anche le seppie cuci-
nate arrosto,  nella commedia Gli Acarnesi28 e ancora ne L’Adunanza delle 
donne29. Tornando alle divagazioni di Lacépède i paragoni con le abitudini 
alimentari a lui coeve si spostano sulla cucina dell’età romana:

I Romani mangiarono essi pure le seppie con gran gusto e più di una volta 
il modo di imbandirle tutta occupò la sagacia degli Apicj di quella capitale 
del mondo. Ma oggigiorno, dovunque si rinvengono seppie, sono esse 
lasciate pel basso popolo, il quale esso pure le disdegna; nondimeno al-
cuni abitatori delle coste dell’Adriatico ne fanno in certe epoche la base 
del loro nutrimento30. 

Il riferimento a Marco Gavio Apicio permette di ricordare le pietanze a 
base di seppie suggerite nel IX libro del De arte coquinaria, recuperate 
nel Rinascimento da Bartolomeo Sacchi detto il Platina31. Enrico Carneva-

26   Ateneo, I Deipnosofisti, ed. Canfora, II, p. 790.
27   Gastronomia di Archestrato. Frammenti tradotti da Domenico Scinà, Venezia 
1842, p. 19.
28   Aristofane, Commedie, ed. Capellina, p. 34.
29   Ivi, p. 193.
30   Le opere di Buffon, p. 193.
31   Apicii Coelii de opsonis et condimentis sive arte coquinaria libri decem cum an-
notationibus Martini Lister, Amstelodami 1709, libro IX, 4, In sepiis, pp. 250-251.
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le Schianca, nel suo prezioso dizionario degli alimenti in uso nell’età me-
dievale, fornisce per ogni singola voce importanti note lessicali e storiche, 
con un’analisi attenta dell’esecuzione delle ricette recuperate dalle fonti 
tardo medievali di carattere culinario e gastronomico. Alla voce seppia si 
rincorrono diverse informazioni tratte dai testi medievali. Scrive Carnevale 
Schianca: “La seppia quando è grande si può semplicemente lessare e poi 
soffriggere nell’olio, pepandola bene e servendola con la salsa verde”32. 
La ricetta appartiene alla tradizione meridionale ed è ricavata da un ma-
noscritto denominato convenzionalmente Anonimo meridionale. La stessa 
pietanza viene riproposta nel Liber de coquina, anch’esso attribuito ad un 
compilatore anonimo della corte Angioina (sec. XIV) e di nuovo nel Liber 
coquinarum bonarum. Nel Liber de coquina si legge infatti “sipia grossa po-
test elixari et frigi cum oleo et pipere et comedi cum salsa viridi vel, elixata, 
potest ponere cum oleribus mollibus et comedere cum eodem sapore”. 
Nell’Anonimo meridionale, precisa sempre Carnevale Schianca, 

c’è la ricetta di un “brodecto de sipie o de polpe” preparato con i mol-
luschi puliti e privati del nero, poscia divisi a strisce e soffritti con olio 
e cipolle, con ripetute aggiunte di acqua; verso la fine della cottura, si 
unisce un trito di spezie, prezzemolo e maggiorana e si addensa con pane 
arrostito ammollato in acqua (oppure con un pesto di mandorle, noci, o 
nocciole), colorando con il nero tenuto da parte e, se si vuole, anche con 
lo zafferano …33

In alternativa si scopre anche una versione in agro - dolce con inserimento 
fra gli ingredienti di zucchero e succo d’arancia. Sia il Liber de coquina che il 
Liber coquinarum bonarum riportano la medesima ricetta, con un’ulteriore 
aggiunta di rosmarino nel trito aromatico. Nel Libro de la cocina dell’Anoni-
mo toscano34 alla voce De sepia si legge:

Togli la seppia, aprila e cavane il nero e servalo; poi taglia la seppia mi-
nuto e friggila in oglio con le spetie e quando sirà fritta, mettili un poco 

32   E. Carnevale Schianca, La cucina medievale. Lessico, storia, preparazioni, Firen-
ze 2011, p. 610.
33   Ivi, p. 610-611.
34   F. Zambrini, Il libro della cucina del sec. XIV. Testo di lingua non mai fin qui 
stampato, Bologna 1863.; E. Faccioli, Arte della cucina. Libri di ricette, testi sopra 
lo scalco, il trinciante e i vini, vol. I, Milano 1966, pp. 21 e ss.

d’acqua e bolla ine dentro; poi distempera quello nero riservato che si 
chiama sale di seppia, col buono vino, e poni nel bruodo con erbe odori-
fere e spetie, e dà mangiare35.

Nel Libro di cucina databile in Toscana alla seconda metà del XIV secolo, 
pubblicato da Olindo Guerrini alla fine dell’Ottocento36, si paragona il ‘mi-
nuto’, cioè la seppia tagliata a piccoli pezzi, ad una “tegamata di funghi”: 
seppie facte come funghi37. Lo stesso si ripete nel Liber coquine dell’Anoni-
mo senese, dove si avvisa appunto che “le seppie se conciano come fun-
ghi”. Carnevale Schianca spiega così la ricetta:

i molluschi vanno aperti, lavati e mondati, tenendo da parte l’inchiostro 
e l’interiora commestibili; poi si triturano come si fa con i funghi e si met-
tono a soffriggere in olio con un trito di erbe aromatiche, aglietti, porro, 
spezie e le interiora sminuzzate; dopo di che si aggiunge l’inchiostro e si 
finisce di cuocere38.

Infine è da ricordare la “salsa de seppie”, ricavata da un manoscritto con-
servato a Londra, “databile nell’Italia meridionale fra la fine del XV e l’inizio 
del XVI secolo”. Si tratta di una preparazione piuttosto semplice che pre-
vede prima di tutto di lessare le seppie poi “rifatte in un soffritto di cipolle 
addensato con latte di mandorle, ed insaporito con spezie e zafferano”39. 
Per Maestro Martino, attivo nei decenni centrali del XV secolo, il polpo non 
riscontra alcun apprezzamento perché da riconoscersi come “pesce vile e 
da non farne stima”. La seppia non viene per nulla menzionata, con tutta 
probabilità perché ritenuta anch’essa un cibo inadeguato per fastosi con-
viti. Una rinnovata dignità all’alimento viene ristabilita più tardi dal Platina 
che nel suo celebre trattato sull’arte culinaria inserisce anche una ricetta 
con la seppia, per la verità recuperata dalle fonti classiche:

Quando avrai trasferito le seppie lessate dalla pentola nel piatto, le condi-
rai a piacere con pepe e laser, dopo che hanno levato il bollore, alcuni le 

35   Faccioli, Arte della cucina, I, p. 46; sul nero di seppia da destinare in cucina 
per “salsa, savore, brodo”, vd. p. 47.
36   O. Guerrini, Frammento di un libro di cucina del sec. XIV, Bologna 1887.
37   Carnevale Schianca, La cucina medievale, p. 611.
38   Carnevale Schianca, La cucina medievale, p. 611.
39   Carnevale Schianca, La cucina medievale, p. 611.
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addensano con pepe, cinnamomo, coriandolo fresco, menta secca, tuor-
lo d’uovo, aceto e agresto e non molto olio40. 

A Carnevale Schianca si devono, a commento di questa ricetta, il ricono-
scimento dell’originario estensore in Marco Gavio Apicio e precisazioni su 
alcune errate interpretazioni del Platina: “le due ricette di Apicio sono ri-
portate frammentariamente … questa salsa non va ad addensare - come 
vorrebbe Platina  -  le seppie bollite, ma viene essa stessa addensata con 
l’amido”41. Di particolare interesse si mostrano invece le integrazioni ap-
portate all’originario testo del Platina dall’anonimo curatore dell’edizione 
veneziana del 1508, stesa in lingua volgare42, al capitolo Di la sepa, come la 
chiosa al “trito quaresimale”, tipico ingrediente delle massaie veneziane:

Le grande levateli l’osso & bene lavate & facte bianche & pulite tagliate 
in morselsi43: puoste nel lavezo cum aqua aceto sale herbecine odoriffere 
tagliate minute cum piper trito si cuoceno & le massare nostre l’appellano 
trite quaresimale & mangiansi calde con poco giaffarano per colorarle44. 

Lo stesso dicasi per la nota finale con cui arricchisce il testo con suggeri-
menti culinari verosimilmente attinti dalla tradizione lagunare:

Sono alcuni che le voleno aroste: alhora lavate lievemente senza trarli 
l’osso accio non vi esca fuori l’inchiostro suo & poni su la gradella: un-
giendola cum olio di sopra cum poco sale misto fine ad totale coctura, 
cum foco di carboni45.

Conclude presentando nel piatto la pietanza (“in piadena riposte”) per il 
servizio in tavola con l’aggiunta di spezie e odori “sopra gli altri pessi”.  In-
fine le avvertenze a godimento del palato e per una buona digestione: le 
seppie si debbono consumare calde, ma bisogna prestare attenzione alla 

40   Bartolomeo Platina, De honesta voluptate et valetudine. Un trattato sui piace-
ri della tavola e la buona salute, a cura di E. Carnevale Schianca, Firenze 2015, p. 
389, traduzione del curatore.
41   Ivi, p. 389.
42   Platina, De honesta voluptate et valetudine vulgare, Venezia 1508.
43   Morselsi: pezzi o listarelle.
44   Platina, De honesta voluptate et valetudine vulgare, p. LXXXIII v.
45   Ivi.

loro taglia: “volen essere dele picole o vero megiane”. Un’altra ricetta sug-
gerita dal traduttore del Platina si avvicina molto alle seppie ripiene della 
tradizione. Nel testo veneziano si rimarca che “alcuni le voleno fricte”, poi 
si danno ragguagli sull’esecuzione del piatto: “vode tracto l’osso & bene la-
vate dal sangue suo cioe dal nero. Tu el impirai di pasta non dura ne troppo 
tenera accio non esca fori cum ovi”. Seguono indicazioni sul ripieno: 

Poca pulpa di pane cum specie dolce & forte & herbicine minute tagliate 
cum poco melazo tutto incorporato insieme & di questo impirai el corpo 
& in olio le frigerai & in piadena sparse cum cinnamomo calde mangerai46.

L’anonimo volgarizzatore conclude con una salutare raccomandazione: 
“nota che ogni mangiare di pesci volsi mangiare caldo”, fatta eccezione 
per quello in conserva, in gelatina o anche in salamora “che etiam fredo 
puotessi mangiare”. Nella cucina medievale le conserve di seppia, posta 
in salagione o essiccata, riscuotono un notevole rilievo. Rosa Fiorillo, sulla 
scorta della documentazione archivistica del monastero di San Vincenzo al 
Volturno, ha evidenziato che la seppia, specie essiccata, per i monaci rap-
presentava un bene di scambio di indubbio valore commerciale.47 Non sor-
prende quindi che l’istituzione religiosa fosse proprietaria di una peschie-
ra “ad sippie prindendum” presso Siponto48 e che “sul finire del X secolo 
alcune chiese e terre di Canosa dovevano inviare all’abbazia volturnense 
seppie in otto legature”49.

46   Platina, De honesta voluptate et valetudine vulgare, p. LXXXIII r.
47   R. Fiorillo, Fonti scritte e fonti materiali: l’allevamento e il consumo di pesce 
nei monasteri medievali del meridione d’Italia in Pesci barche pescatori nell’area 
mediterranea dal medioevo all’età contemporanea, a cura di V. D’Arienzo e B. Di 
Salvia, Milano 2010, p. 497.
48   P. Squatriti, Water and Society in Early Medieval Italy, AD 400-1000, Cambrid-
ge 2002, p. 105.
49   La cronachistica medievale attesta che “ogni legatura deve riunire 40 seppie”, 
cfr. Fiorillo, Fonti scritte e fonti materiali, p. 497. Vd. anche A. Prigionieri, Comuni-
tà religiose e regimi alimentari nella Capitanata moderna, Bari 2002, p. 121.
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Della Sepia

 Il nero della Sepia cotta mangiato è duro a digerire; nondime-
no mollifica il corpo. Fatto del suo osso collirio fa liscie le ruvidezze delle 
palpebre. Brusciato con la sua crosta fin che la parte crostosa si levi & 
fattone polvere, mondifica le vitiligini, la farfarella, i denti, & le macchie 
della faccia. Mettesi lavato nelle medicine de gli occhi & giova alle macole 
bianche, che sono in quelle de gli animali quadrupedi, soffiatovi dentro 
con la bocca. Consuma, trito con sale e applicato, l’unghielle de gli occhi.  
 
Sono le sepie conosciute per tutte le pescarie d’Italia, ove si portino vivi 
i pesci marini. Sono assai simili al polpo, eccetto che quelle son maggiori 
di corpo, & questo più abbondante di gambe. Hanno le sepie sopra la 
schiena un osso bianco, il quale nella parte fuori è assai duro, & liscio, 
& di dentro tenero, fongoso, & leggiermente ruvido, tutto pieno di sot-
tilissimi, & ritorti lineamenti. Usanlo gli orefici, percioche facilmente in 
quella parte fongosa improntano le stampe dell’anella, & d’altre cose, 
che lavorano di gitto. Hanno le sepie questa astutia in loro, che come 
sentono avvicinarsi il pescatore, o gli altri pesci, che se le mangiano, la-

sciato da sé quello liquore nero, che hanno nel corpo, intorbidano l’ac-
qua per non esser vedute. Partoriscono (secondo che riferisce Plinio al 
LI. cap. del IX libro) ogni mese, & il più delle volte in terra tra le cannelle, 
& tra l’alga: ma non vivono più che due anni. Il che disse Aristotele pari-
mente de i polpi al XXXVII. capo del IX libro, dell’historia de gli animali. 
Et imperò sopra cio direi io che se l’historia, che recita Plinio al XXX. capo 
del IX libro di quel grandissimo Polpo, la cui testa era così grande, che si 
rassembrava a una botte di tenuta di quindici amphore, & le gambe lun-
ghe di trenta piedi, & grosse quanto si possa abbracciare con ambedue 
le braccia, è vera, che sia necessaria cosa, che possano i Polpi vivere le 
decine de gli anni, come anchora può intervenire nelle Sepie e nelle Lo-
ligini, chiamate da noi Calamari, percioche nel luogo medesimo afferma 
Plinio essersene ritrovate nei lidi di Spagna della medesima grandezza 
del polpo su detto. Ma ritornando alle Sepie, disse Anasilao, che messo 
quel loro nero liquore nelle lucerne, tolto via ogni altro lume, fa pare-
re tutti gli uomini mori. Ma se con ragione, o con ingiuria mi riprenda 
qui il Gesnero, per non entrare in contentioni lo lasciarò nel giudizio di 
coloro che intendono, non recitando io le parole formali d’Anasilao, ma 
solamente il sentimento. Sono le Sepie, & similmente i polpi, le loligini, 
& tutti questi pesci così molliccchiosi, molto duri da digerire, & però si 
costuma sempre di batterli avanti che si cuocano, quantunque dicesse 
Atheneo, che le Sepie cotte lesse conferiscano allo stomaco, & assoti-
glino il sangue, & provochino l’hemorrhoide. Ma in somma, per quanto 
s’ha da Galeno al III delle facultà de i cibi, hanno la carne dura, malage-
volmente si digeriscono, & generano ne i corpi molti crudi humori, dan-
do però laudabile nutrimento a coloro, ne cui stomachi valentemente si 
digeriscono. Et per quanto ne scrisse pur egli all’undecimo delle facultà 
de semplici, vale l’osso della Sepia abbrusciato alle vitiligini, a i quosi, & 
alla rogna: & cura oltre a ciò insieme con sale minerale le unghielle de 
gli occhi. Il crudo fregandone i denti, li fa rilucenti, & bianchi, & disecca 
l’ulcere quando vi si mette sopra. Le loro uova (come dice Plinio) provo-
cano mangiate l’orina, & cavano la viscosità delle reni. Usanli alcuni di 
mangiare con l’agliata, per esser più potenti nel coito. Chiamano i Greci 
la Sepia Συπία e i Latini Sepia, gli Arabi Sarathan & Sarthan, li Tedeschi 
Blacfich, li Spagnoli Siba, i Francesi Seche.

da Pietro Andrea Matthioli, I discorsi nelli sei libri di Pedacio Dioscoride Ana-
zarbeo della materia medicinale, Venezia 1568.
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Immagini tratte da Ippolito Salviani, Aquatilium animalium historiae, Roma 1554.
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2. Dalla gastronomia rinascimentale alla tradizione 

Nel suo commento dell’opera di Dioscoride sulla “materia medicinale”, Pie-
tro Andrea Mattioli (1500-1577) precisa che le seppie sono “conosciute per 
tutte le pescarie d’Italia ove si portino vivi i pesci marini”, dando così con-
ferma della larga distribuzione, ai suoi tempi, di questo cefalopode, posto 
in vendita appunto in tutti i luoghi deputati al commercio dei prodotti ittici, 
nonostante si riscontrasse un relativo apprezzamento da parte dei consu-
matori. Del resto nemmeno nei trattati di dietetica se ne decantavano le 
virtù nutritive. Ippolito Salviani, sulla falsariga di molti altri medici, sostene-
va che le carni della seppia, non essendo né saporite, né tenere, venivano 
ricusate dalla mensa dei nobili e, più in generale, dai palati golosi che, per 
disprezzo, le consideravano pasto degli indigenti.50 Basti citare, a questo 
proposito, l’asserto del medico Alessandro Traiano Petronio (1510-1581) 
che, in linea con quanto già espresso da Ippolito Salviani, rimarca: “la sep-
pia ha la carne molto dura ed insipida e difficilmente si cuoce”, per cui “li 
ricchi non se ne curano e la lasciano alli poveri“.51 Questa categorica discri-
minazione dell’ambiente medico però, sembrerebbe meno drastica nelle 
valutazioni degli addetti all’arte cucinaria. Quanto riportato infatti nelle più 
importanti opere di gastronomia pubblicate nel Cinquecento lo dimostrano. 
Domenico Romoli soprannominato Panunto, per esempio, nel “Sommario 
di tutte le cose che si possono adoperare in un banchetto picciolo o grande” 
immette la ricetta di un “pottaggio di seppe alla Vinitiana”52, desunta con 
molta probabilità dalla tradizione culinaria dei pescatori, e ancora Bartolo-
meo Scappi, il celebre cuoco segreto di Pio V, asserisce addirittura che, con 
sapienti elaborazioni di cottura, la seppia può entrare nel novero dei cibi 
graditi ai ceti alti e alle corti più esigenti. Scappi, avvicinandola al calamaro, 
si diffonde a delinearne le caratteristiche morfologiche, la diffusione areale, 
le trasformazioni conserviere e fin anco i periodi di reperibilità sul mercato:

La sepa è pesce bianco, cartilaginoso, come il calamaro e è raccolto come 
una borsa di corame bianco, e non ha sangue come ne ancho il calamaro, 
ha il becco come la civetta, ha certe branche come il polpo, e nella schie-

50   I. Salviani, Aquatilium animalium historiae, Roma 1554, p. 168v.
51   A. Petronio, Del viver delli Romani et di conservare la sanità, Roma 1592, p. 164.
52   D. Romoli, La singolare dottrina, Venezia 1560, p. 170v.

na ha un osso bianco; il quale gli orefici adoperano a gettar li anelli. Et nel 
mare Hadriatico se ne trova molto maggior copia che nel Tirreno. Ne son 
picciole e grosse, e le grosse alle volte son portate di Schiavonia a Venetia 
salate, e così di Genova a Milano, ma le fresche sono molto migliori. La 
loro vera stagion comincia da mezo genaro, et dura per tutto marzo et in 
Venetia et in Roma se ne trovano quasi d’ogni tempo.53

Per eseguire la ricetta della “sepa in pottaggio”, il cuoco parte dallo sven-
tramento del mollusco, con l’eliminazione della conchiglia calcarea e il pre-
lievo della “vescichetta” contenente la “materia negra”, cioè l’inchiostro. 
Seguono poi le istruzioni di cottura e l’ammaestramento gastronomico:

Spacchisi la sepa per mezo et levinosi  le cartilagini che ha d’intorno den-
tro et fuori con un coltello, lavisi in più acque fredde e tepide, di modo 
che venga bianca come le trippe di vitello et partasi in più pezzuoli et 
mettasi in una pignatta di terra o in altro vaso con oglio d’olive, o butiro 
et cipollette tagliate minute e un poco d’acqua et zafferano con un poco 
di vin bianco o agresto …54

Raccomanda una cottura “a stretto”, perché questi molluschi “vogliono 
gran cottura” al fine di intenerirne le carni, quindi, facendo attenzione di 
non salarle troppo, “pongasi un poco di herbette battute”.  Un ultimo av-
vertimento: “se si vorrà lor dare il color nero con  quella materia ch’è nella 
vescichetta, non occorre mettervi herbe, ma basta stemperare quel negro 
con un poco di vin bianco o agresto e farle trarre un bollo”55. La seppia 
cucinata in questo modo andrà servita “con le spetie dolci sopra”. Per una 
seconda ricetta di “sepa in pottaggio”, arricchita da un miscuglio di vari 
ingredienti, le istruzioni del cuoco sono altre:

si dovranno mettere le sue branche dapoi che saranno nette et lavate 
e tagliate in pezzuoli e volendosi empire, cavate che saranno l’osso e le 
branche, si laverà e si empirà  con una compositione fatta di cascio, uova, 
pan grattato, uva passa, herbette battute, pepe, cannella, zafferano e in 
giorno di vigilia in loco del cascio, vi si porranno mandole peste e in loco 
dell’uova di galline, uova crudi d’altro pesce e l’altre materie che si ado-
perano per empir gli altri pesci …56

53   B. Scappi, Opera in sei libri, Venezia 1570, p. 125v.
54   Scappi, Opera, p. 125v-126r.
55   Scappi Opera, p. 126r.
56   Scappi, Opera, p. 126r.
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Una volta farcita la seppia si potrà adagiare nel tegame con acqua abbon-
dante e olio, facendola bollire adagio “fin’a tanto che l’empitura sia fer-
mata et la sepa sia gonfiata”.  Si cospargerà poi di “agresto chiaro e acqua 
tinta di zafferano, pepe, cannella e sale a bastanza”. Si richiede la bollitura 
di almeno due ore, variabile a seconda della grossezza della seppia, che 
infine verrà servita con l’aspersione del brodo57. Un altro maestro dell’arte 
culinaria, Giovan Battista Rossetti, offre la ricetta della seppia “in pottaggio 
vuota e piena” in un elenco di diverse preparazioni alternative: “a broet-
to”; “in potaggio vuota e piena”; “in fette fritta”; “piena cotta alessa e frit-
ta”; “mezza cotta e poi in pasticcetti”.58  Nei banchetti e conviti illustrati nel 
trattato del cuoco estense, pubblicato nel 1584,  appare evidente l’assorbi-
mento della cucina popolare marinara, dal momento che vengono servite: 
“sepe fritte con sugo di limone e butiro caldo sopra”59; “calamari e scepe 
in cassetta ma prima cotti”60; “suppa chiozota con calamari fritti e seppe 
fritte”61; “suppa con pan fritto in butiro tramezzato di fette di seppa a bro-
do chiozoto sopra”62; “seppe in fette fritte”63. Antonio Frugoli (1610-1680)  
accomuna la seppia al polpo e per entrambi suggerisce due tipi di cottura: 
“si potranno friggere dopo cotti alessi”, avendoli prima tagliati in pezzi e 
sottoposti a lunga cottura “perché sono assai più duri”, ma “saranno assai 
migliori in pottaggio”64. L’archiatra pontificio Paolo Zacchia (1584-1659), in 
controtendenza rispetto ai medici del Rinascimento, formula un indice di 
gradimento tra polpo, seppia e calamaro:

L’ultimo [sc. calamaro] è il più delicato e così anche più stimato da tutti; il 
primo è men delicato e meno ancora stimato; il secondo [sc. seppia] non 
è al gusto dispiacevole, ma in poco prezzo. Tutti sono duri da digerire, ma 

57   Scappi, Opera, p. 126r.
58   G.B. Rossetti, Lo scalco, Ferrara 1584, p. 496.
59   Rossetti, Lo scalco, p. 87.
60   Rossetti, Lo scalco, p. 143.
61   Rossetti, Lo scalco, p, 212.
62   Rossetti, Lo scalco, p, 230.
63   Rossetti, Lo scalco, p. 262.
64   A. Frugoli, Pratica e scalcaria, Roma 1638, pp. 155-156: cap. 30 (Pesce Polpo e 
Seppia e loro qualità e cucina).

i due ultimi, se son piccoli, son meno contumaci nella digestione, benché 
il calamaro sia più digestibile.65

Il medico romano fornisce addirittura consigli ai cuochi “per intenerire pol-
pi e le seppie e anche i calamai, quando grossi sono”:

si purgano dalle cose di dentro e lavati molto bene in più acque, si sten-
dono sopra una tavola e con le mani bagnate nell’acqua fresca si van ri-
menando, come se si volesse far una saponata, durando in questo un’ora 
e più, percioche a questa maniera le polpe di ciascuno di essi rinvengono 
e si gonfiano ingrossandosi assai onde divengono tenerissimi e si digeri-
scono facilmente e possono benissimo nutrire66.

Già il cuoco Cesare Evitascandalo, parlando però del polpo, aveva accenna-
to alla possibilità di cucinarlo “in pottaggio” solo dopo averlo “ben battuto 
con un legno”67, ma lo stesso trattamento poteva ripiegarsi anche alla sep-
pia.  Stranamente vengono a mancare ricette a base di seppia nei trattati 
di arte culinaria del Seicento. Le tacciono gli ammaestramenti di cucina sia 
di Bartolomeo Stefani68 che di Antonio Latini69 ed anche quelli, più tardi, 
di Vincenzo Corrado70. Nei trattati di questi cuochi, fra i molluschi cefa-
lopodi viene privilegiato il calamaro, giudicato più appetibile, tant’è che 
un altro gastronomo, Carlo Nascia, forse per nobilitare la commestibilità 
delle carni della seppia, consigliava di preparare la seppia “condita nell’i-
stesso modo del calamaro”. Dopo essere stato mondato, lavato e tagliato 
in fette larghe un dito, il calamaro non solo può essere “infarinato, fritto 
e mangiato caldo”, ma si presta anche ad una cottura “in brodetto”. Na-
scia detta però anche una specifica ricetta per  seppia “ripiena con la me-
desima carne capogliata con formaggio di Lodi e puvina grassa, petrosillo 

65   P. Zacchia, Il vitto quaresimale, Roma 1637, pp. 154-155.
66   Zacchia, Il vitto quaresimale, pp. 154-155.
67   C. Evitascandalo, Libro dello scalco, Roma 1609, p. 69.
68   B. Stefani, L’arte di ben cucinare et instruire i men periti in questa lodevole pro-
fessione, Mantova 1662.
69   A. Latini, Lo scalco alla moderna overo l’arte di ben disporre i conviti, 2 voll., 
Napoli 1662-1694.
70   V. Corrado, Il cuoco galante, Napoli 1786.
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e speciarie”71. Ammaestramenti interessanti si incontrano in due opere di 
arte culinaria del tardo Settecento. Antonio Nebbia, di origine marchigiana, 
fornisce la ricetta per la realizzazione di “crostini di latte di seppia” e, pre-
via raccomandazione di procedere all’esecuzione del piatto solo dopo aver 
lessato le seppie (“vanno sempre lessate”)72, presenta una serie di possibi-
li preparazioni: “piatto di seppie in allesso”; “piatto di seppie in umido con 
salsa di senapa”; “piatto di seppie in carta”; “piatto di seppie in turbante di 
riso”; “piatto di seppie con salsa di rosolio”; “piatto di seppie fritte con salsa 
verde”.  Francesco Leonardi, autore dell’Apicio moderno (1790), così come 
già si era espresso l’archiatra Paolo Zacchia più di un secolo prima, propone 
una graduatoria circa l’appetibilità dei molluschi cefalopodi. Il calamaro man-
tiene il primato, perché “delicatissimo al gusto e molto stimato sulle mense, 
accresce l’appetito ed è nutrimento assai buono”. La seppia si reputa meno 
pregiata del calamaro, ma “la sua carne è più soda e di un ottimo sapore”. 
Il polpo rimane inferiore ad entrambi essendo “il più difficile a digerirsi”73. Le 
ricette del Leonardi riservate alla seppia sono solamente tre: “seppie fritte”, 
“seppie alla cittadina”, “seppie in diverse maniere”.  Di particolare rilievo ri-
sulta la seconda ricetta, per l’esecuzione della quale, forse per la prima volta 
nei ricettari di età moderna, si ritrova fra gli ingredienti il sugo di pomodoro:

Passate sopra il fuoco in una cazzarola o stufarola di terra con un poco d’o-
lio, petrosemolo, cipolletta, uno spicchio d’aglio, un poco di persa, il tutto 
trito indi metteteci le seppie, conditele con sale, pepe schiacciato, fatele 
bollire a fuoco allegro con un bicchiere di vino consumato per metà …74

71   C. Nascia, Li quattro banchetti destinati per le quattro stagioni dell’anno (1684), 
a cura di M. Alberini, vol. 2, San Giovanni in Persiceto 1982, pp. 434-435.
72   A. Nebbia, Il cuoco maceratese, Macerata 1781, prima edizione 1779; le cita-
zioni sono tratte dalla quinta edizione veneta, Bassano 1820, pp. 237-240. Sul cuo-
co marchigiano e sulla cultura gastronomica tardo settecentesca vd. Le Marche a 
tavola. La tradizione gastronomica regionale, a cura di R. Novelli, Ancona 1987, 
particolarmente pp. 14-15; U. Bellesi, E. Franca, T. Lucchetti, Storia dell’alimen-
tazione, della cultura gastronomica e dell’arte conviviale nelle Marche, Ancona 
2009, pp. 224-227. 
73   F. Leonardi, L’Apicio moderno ossia l’arte di apprestare ogni sorta di vivande, 
vol. V, s.l. 1790, p. 185.
74   Ivi, pp. 187-188.

La nota innovativa viene subito dopo: “poco prima della totale cottura, 
mettetevi un poco di sugo di pomidoro” e “fate finire di cuocere dolcemen-
te che siavi poca salsa”, portando infine in tavola il tutto servito con “crosti-
ni intorno fritti”75. La ricetta di Leonardi rappresenta una sperimentazione 
antesignana della salsa di pomodoro nel brodetto di seppia che troverà dif-
fusione quasi un secolo dopo, fra Otto e Novecento, quando prenderanno 
piede i guazzetti con abbinamenti stagionali di ingredienti mare-terra, spe-
cie, in primis, pesca delle seppie e maturazione dei primi piselli. Specular-
mente, piatto di carne, tipico della primavera, è rappresentato da quaglie 
in umido con piselli, che sfrutta appunto il passaggio migratorio stagionale 
di questo specifico volatile76. Le tradizionali “seppie in umido coi piselli” ri-
chiedono per l’appunto salsa o concentrato di pomodoro77, anche se, come 

75   Ivi.
76   Vecchia e nuova cucina regionale italiana, a cura di Anna Martini, Milano 
1982, pp. 126-127. Va rimarcato peraltro che questa pietanza è accreditata tradi-
zionalmente alla regione Marche.
77   G. Pozzetto, Cucina di Romagna, Padova 2004, p. 171.

Tavola tratta da Giuseppe Jatta, I cefalopodi viventi nel Golfo di Napoli, Napoli 1896
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si evince dalla ricetta riportata qui di seguito, nella lezione di Pellegrino 
Artusi, non era ancora prevista:

Fate un battuto piuttosto generoso con cipolla, uno spicchio d’aglio e prez-
zemolo, mettetelo al fuoco con olio, sale e pepe e quando avrà preso colore 
passatelo da un colino strizzando bene. In questo soffritto gettate le seppie, 
tagliate a filetti, ma prima nettatele … bagnatele con acqua se occorre e 
quando saranno quasi cotte versate i piselli grondanti dell’acqua fresca.78 

L’abbinamento della seppia in umido con gli ortaggi trova spazio in varie 
ricette di età contemporanea. Adolfo Giaquinto propone sia le “seppie con 
carciofi”, sia le “seppie con bietole”79. Le seppie con i carciofi vengono pre-
sentate come una tipicità della cucina romana, alla quale appartiene un’al-
tra specialità che abbina le ciriole, piccole anguille del Tevere, cucinate in 
umido insieme con piselli freschi80. Emilia Zamara, nel 1936, presenta nel 
suo ricettario le “seppie alla toscana”, una pietanza che contempla sof-
fritto, “mazzi di bietole”, un cucchiaino di salsa di pomodoro81. Anche le 
“seppie a zimino”, proposte dalla Cuciniera genovese, vengono preparate 
con un trito di prezzemolo, sedano, cipolla, aglio, unitamente a mazzi di 
bietole, funghi secchi e un cucchiaio di farina82. Nel Manualetto di cucina 
economica che richiama l’uso di prodotti del mare Adriatico, pubblicato 

78   P. Artusi, La scienza in cucina e l’arte di mangiar bene, introduzione e note 
di Piero Camporesi, Torino 1970, prima edizione Firenze 1891, p. 419. La ricetta 
dell’Artusi viene riproposta pedissequamente in E. Randi, La cucina autarchica, 
nozioni teoriche e pratiche di autarchia alimentare, Firenze 1942, p. 349.
79   A. Giaquinto, Il pesce nella cucina casalinga ovvero l’arte di conoscere e cucina-
re il pesce con esteso ricettario di magro, Bracciano 1910, pp. 76-77.
80   Touring Club Italiano, Guida gastronomica d’Italia, Milano 1931, p. 137.  Si 
vedano anche le tinche in umido con i piselli, ivi, p. 332; Petronilla [Amalia Mo-
retti Foggia Della Rovere], Ricette per tempi eccezionali, Milano 1941, pp. 21-22. 
Tra le più antiche ricette della “tinca con i piselli” va segnalata quella proposta da 
Francesco Gaudentio, Il Panunto toscano (1705), a cura di G. Gianni, Roma 1974, 
p. 126: “Per far la tinga con i piselli”.
81   E. Zamara, La cucina italiana della resistenza. Ricette di minestre, di piatti regio-
nali, di pesce, di legumi e di dolci, Milano 1936, p. 91.
82   Giovan Battista e Giovanni Ratto, La cuciniera genovese, ossia la vera maniera 
di cucinare alla genovese, ristampa della 18° edizione, prima edizione 1863, Ge-
nova 2003, p. 150.

in un foglio a stampa intitolato “Il Manferucco pesarese” (Pesaro 1852), si 
trovano descritte due qualità di seppie con denominazioni specifiche rica-
vate dal ricco e variegato lessico dei pescatori. La prima, ovvero la “seppia 
grossa da risi”, si ritrova citata nella relazione presentata da  David Levi 
Morenos per gli “Atti della commissione consultiva della pesca” (1907)83. 
Nella seppia da risi si riconosce la seppia “adulta pescata verso la spiaggia 
ovvero in porto o nella laguna allorquando viene a depositare le uova” 
che, a detta dei pescatori veneti, “si trova in ogni stagione dell’anno”. Nel 
Manualetto redatto a Pesaro, si ribadisce la stagionalità del suo consumo 
“di aprile sino a tutto agosto in minestra coi risi in umido ed anche allesso”. 
I risi  - spiega Luigi Divari - “sono le vere uova, una massa semifluida e un 
po’ vischiosa di chicchi di riso translucidi e molli, color giallo pallido”:

In una femmina non se ne trovano che una o due cucchiaiate e, un tem-
po, i pescivendoli le tenevano in bella vista sul banco, in una zuppiera 
e sembravano risi in brodo. Per comprarne, bisognava premunirsi di un 
pentolino da casa e costavano più del doppio delle seppie84.

Per “seppia piccola dall’ovo” invece, sulla scorta delle istruzioni impartite 
nel Manualetto, il consumo è possibile in “tutte le stagioni”, preferendone 
la cottura “arrosto”. Con ovi si intendono le ghiandole genitali presenti in 
entrambi i sessi:

La femmina - continua Divari - ne ha due piuttosto grossi e quando si les-
sano diventano sodi come due uova, mentre quello del maschio rimane 
molle anche dopo cotto. Il loro sapore è così delicato che in confronto alla 
seppia sembrano più insipidi e forse il modo migliore di consumarli è fritti 
leggermente caldi85. 

I pescatori della laguna veneta cucinavano e consumavano un’altra spe-
cialità ricavata dalla seppia, volgarmente detta “fegato”.  Ne dà notizia Elio 
Zorzi: ”i pescatori di Chioggia, di Pellestrina e di San Pietro in Volta serbano 
per loro uso esclusivo una ‘delicatezza’ peschereccia costituita dal ‘fegato’ 

83   Vd. Appendice documentaria.
84   L. Divari, Belpesse. Pesci pesca e cucina ittica nella laguna veneta, Sottomarina 
di Chioggia 2003, p. 32.
85   Divari, Belpesse, p. 32.
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della seppia che i comuni mortali non sono ammessi a godere”86. Le seppie 
costituiscono inoltre uno dei principali ingredienti dei brodetti adriatici. Il 
“brodetto alla marinara” proposto ne Il cuoco delle Marche (1864) immet-
te nella ricetta varie specie ittiche fra cui, immancabili: sogliole, merluzzi, 
archilatto, pescecane, baraccole, truffelli, seppie, triglie, canocchie.87 Tor-
nando alle ricette della cucina popolare in cui, almeno fino ai primi del 
Novecento, hanno mantenuto una sorta di predominio, nell’alimentazione 
delle classi meno abbienti, soprattutto le zuppe, il consumo della seppia 
si ritrova per la preparazione di una minestra, cibo comune delle famiglie 
marinare: “la mnestra sa la sipa”88, ottenuta, previa rosolatura della sep-

86   E. Zorzi, Osterie veneziane, Bologna 1928, p. 21.

87   La cuciniera economica 1818. Il cuoco delle Marche 1864, a cura di A. Livi, Fer-
mo 2018, p. 84; Le Marche a tavola, p. 103.
88   G. Casadei, a cura, Cattolica, il mare sulla tavola, Rimini 1997, p. 81.

pia, tagliata a dadini, in un tegame con un battuto di aglio, cipolla e prezze-
molo, l’aggiunta di pomodori spezzettati e tre bicchieri d’acqua per poter 
poi cuocere, dopo aver fatto bollire il tutto per circa un’ora, dei quadrettini 
ritagliati da una pasta sfoglia di farina e uova. Se ne ricava una pietanza 
completa, brodosa, nutriente e molto gustosa:

Questo piatto veniva preparato solo con la testa delle seppie, per ‘rispar-
miare’ la parte più pregiata, il corpo, che veniva cotto arrosto e serviva 
come secondo piatto. La minestra costituisce un piatto unico, completo dal 
punto di vista nutritivo: l’aggiunta di legumi, per esempio piselli, arricchisce 
il piatto di proteine e fibre. Va ricordato che i molluschi cefalopodi (seppie, 
totani, polipi) se troppo freschi, risultano duri e stopposi: è consigliabile 
quindi utilizzarli dopo un paio di giorni dal momento della pesca89.

89   Ivi.

Seppie da nassa al banco di vendita

A sinistra: fase di asportazione delle uova di seppia; a destra: uova di seppia conservate 
sotto ghiaccio, foto tratte da L. Boffo, P. Buratti, La lavorazione della seppia a Chioggia dai 
tempi più antichi ai giorni nostri in “Il pesce”, 6/2018.
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IV.   Economia di una risorsa del mare
 
1. Metodi conservativi: le seppie secche

Nel medioevo, come si è avuto modo di accennare richiamando le informa-
zioni tratte dall’archivio del monastero di San Vincenzo al Volturno e dalle 
ricerche di Rosa Fiorillo e Paolo Squatriti, la consuetudine di seccare al sole 
e al vento le seppie per garantirne la conservabilità ai fini alimentari, risulta 
una pratica consolidata e diffusa. Il commercio di questa derrata peraltro, 
fiorente anche negli ultimi decenni del Quattrocento, è attestato nella Tarif-
fa dei pesi e delle misure di Bartolomeo di Paxi, dove vengono riportati sia 
i luoghi di produzione delle seppie essiccate, provenienti dalla Schiavonia, 
che quelli di destinazione, cioè le isole di Corfù e Candia. Per Corfù, si legge 
che “si tragono folpe secche e sepe secche per quaresima grande”, come 
d’altro canto “si tragono folpe e sepe secche” prodotte in Schiavonia anche 
per l’isola di Candia nel periodo della “quaresima di mezzo novembrio”90. La 
trasformazione conserviera delle seppie a cui si dedicavano gli abitanti delle 
coste dalmate era un’industria manifatturiera consistente e ben nota che 
perdura nel tempo, tant’è che nella seconda metà del Settecento, l’economi-
sta Cristoforo Moltò ne aveva sollecitato la produzione nelle aree adriatiche 
soggette allo Stato pontificio per sottrarla appunto ai “dalmatini”. La seppia, 
piuttosto abbondante in Adriatico, e le pratiche piscatorie esercitate per la 
sua cattura ab immemorabili anche dai pescatori del versante occidentale, 
avrebbero potuto costituire un’attività piuttosto remunerativa. Scrive Moltò:

Vi è in questo mare una gran copia di seppie le quali anche dagli abitanti 
vengono consumate per le mense, quando sono fresche. Ma sbarcano su 
le stesse spiaggie i dalmatini, fanno seccare ben bene le dette seppie e se 
le trasportano poscia nella Grecia e Moscovia, perché servono di cibo nelle 
Quaresime di quelle genti che non mangiano altro pesce fuori dell’esangue91.

90   Bartolomeo Di Paxi, Tariffa dei pesi e delle misure, Venezia 1540, prima edizione 
Venezia 1503, cc. 193v-194r; per una panoramica del commercio di seppie secche 
nel XIX secolo in Oriente, India, Cina, Giappone, Siam, si veda P.L. Simmonds, The 
commercial products of the sea or marine contribution to food, industry and art, 
London 1879, pp. 116-120.
91   C. Moltò, Osservazioni economiche a vantaggio dello Stato Pontificio, Venezia 
1781, p. 312.

Moltò auspicava l’inserimento nel settore di pescatori e imprenditori della 
costa adriatica occidentale, potendosi constatare che “lo Stato Papale non 
ne ritrae utile veruno”. Le acque territoriali pontificie erano molto frequen-
tate dai velieri dalmati proprio per pescare seppie, polpi e calamari, che 
poi “diseccano da per sé medesimi questi pesci, li accomodano in balle e 
raunati nei loro magazzeni se li trasportano pel loro uso”92. L’economista 
invitava le autorità di governo e specularmente anche “li marinari … i qua-
li sono pratichissimi di tal pesca” ad incentivare la produzione di seppie 
e le pratiche conserviere per avviare, a vantaggio delle casse dello stato, 
un redditizio traffico di esportazione. Suggeriva insomma di potenziare la 
pesca delle seppie per “l’uso dentro lo stato”: “quando son ben prepara-
te poco differiscono dalle fresche, o pure potrebbero essi stessi provve-
derne a quei Greci dai quali si ricaverebbe non poco denaro”, visto che 
“non si è rinvenuta spiaggia che abbondi tanto di questa specie di pesce, 
quanto quella dell’Adriatico”93 . In verità nel Settecento un certo spirito di 
intrapresa nell’industria conserviera delle seppie alitava già in alcuni porti 
del versante occidentale. Il console francese di Ancona nel 1726 informa 
che le seppie “de puis la rivière du Po jusqu’à Chioza qu’on fait seicher  
au soleille pour les transport en Levant que le Grecs aiment”94 e si trova 
memoria anche di un parone/mercante di Comacchio che nel 1709 aveva 
stretto accordi con i pescatori di Pesaro per aggiudicarsi il monopolio di 
tutta la produzione di seppie di quel litorale. Il patto, sottoscritto appun-
to da quattro rappresentanti dei pescatori del porto di Pesaro, stabiliva la 
consegna a  paron Roberto Luciani di Comacchio di “tutte le seppie che 
pigliaranno in mare ad uso di seccare da oggi [15 aprile 1709] insino alla 
festa di San Gioanni del mese di giugno prossimo futuro e quelle portare al 
di lui capanno alla bocca del porto di Pesaro, secondo il solito95”. Il prezzo 
concordato, “a ragione di quattro paoli il cento”, corrispondeva all’acqui-
sizione della totalità del pescato in esclusiva, stabilendosi che i pescatori 
“non possino vendere ad alcun’altra persona né mandare in città o in altro 
92   Ivi, p. 313.
93   Ivi, pp. 313-314.
94   Archivio di stato di Ancona, fondo Benincasa, b. 48, Lettres de la cour au consul 
Benincasa (1719-1730), Memoire pour Ancone, 9 febbraio 1726.
95   Archivio di stato di Pesaro, Notarile, Biagio Fantini, 1696-1733, 15 aprile 1709.
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loco le seppie che loro piglieranno eccettuate quelle piccole, che non sono 
da conto …”. A Rimini invece, dove agiva una nutrita colonia di pescato-
ri chioggiotti, aveva preso piede una discreta industria manifatturiera per 
l’essicazione delle seppie in specifiche aree, appositamente assegnate dal 
capitano del porto in conformità a disposizioni di legge: “Non sia lecito ad 
alcuno far seccare al sole seppie o altro pesce se non in luogo da destinarsi 
dal signor capitano” (1745)96. Una branca commerciale, quella impiantata 
a Rimini, che però non trova sviluppo. Un secolo più tardi, l’autorità por-
tuale riminese informa il ministero competente del governo italiano che 
solo “una mediocre quantità di seppie” veniva “seccata e mandata, per la 
via di Venezia, in Grecia”. L’ufficiale di porto, come già era stato proposto 
da Cristoforo Moltò, con un dispaccio in risposta alla circolare ministeriale 
diretta ad accertare le condizioni della pesca marittima nei vari circondari 
della penisola (18 aprile 1885), reiterava l’auspicio della possibile creazio-
ne di una strutturata industria per l’essicazione delle seppie e la messa in 
opera di idonei fabbricati:

Questa industria potrebbesi maggiormente sviluppare, qualora si stabi-
lissero, in qualche città e per esempio a Rimini, in vicinanza al mare e ad 
una conveniente distanza dall’abitato, appositi baracconi per disseccare 
questa specie di pesce,  il quale potrebbe poi direttamente di qui essere 
esportato per la Grecia97.  

Charles-Sigisbert Sonnini, nelle sue memorie di un viaggio in Grecia e Tur-
chia, lascia traccia delle abitudini alimentari della popolazione ortodossa 
che, durante le quaresime, privilegiava soprattutto il consumo di cefalo-
podi: “Leur mer est remplie de sèches et de poulpes, espèces de mollu-
sques fort multipliées; ils en pêchent une quantité assez grande, mais qui 
ne souffit pas à leurs besoins98”. Il mare Egeo abbondava di queste specie 
ittiche, ma la ragguardevole richiesta del mercato alimentava per contro 
verso la Grecia anche una rilevante importazione di queste derrate ittiche, 
specificatamente dall’Africa del nord: “On leur apporte annuellement des 
côtes de Barbarie, beaucoup de sèches et des poulpes dessèches au soleil 
96   Capitoli e ordini per l’uffizio e giudicatura del porto di Rimino, Rimini 1745, p. 6.
97   Ministero di agricoltura industria e commercio, Annali di Agricoltura (1887). 
Notizie sulla pesca marittima in Italia, Roma 1887, p. 56.
98   C.S. Sonnini, Voyage en Grèce et en Turquie, vol. II, Paris 1801, cap. 31, p. 213.

après avoir été coupés par le milieu de leur longuer”99. Le seppie secche 
rappresentavano insomma un genere merceologico di indubbio interes-
se commerciale. La tecnica di essiccamento sperimentata dai pescatori di 
Chioggia è descritta, alla fine dell’Ottocento, da Angelo Marella: 

Le sepe appena tagliate, con dei pezzi di canna vengono tenute aperte 
e larghe, acciò possansi bene asciugare; per eseguire questa operazione 
occorrono tre uomini, cioè uno le taglia, il secondo le incanna e il terzo 
le introduce nei cannoni, e si può calcolare che questi tre uomini  in una 
giornata ne approntano dai 6 agli 8 quintali circa …100. 

Le operazioni preparatorie praticate dai pescatori della laguna veneta era-
no molto simili e in alcuni casi si affrontavano già sulla barca.  Rita Vianello, 
sulla scorta delle informazioni raccolte dalla viva voce dei pescatori, scrive:

Le sépe séche si preparavano mentre si era ancora in barca, durante i 
tempi morti. Innanzi tutto si selezionavano gli esemplari di maggiori 
dimensioni, quelli che pesavano da mezzo chilo ad un chilogrammo, e 
pertanto poco pregiati commercialmente a causa della durezza delle loro 
carni, dopodiché si aprivano longitudinalmente in modo da levarne l’os-
so e le interiora. A questo punto bastava appenderle tramite uno spago, 
all’aria e al sole in cima all’albero avendo preventivamente inserito al loro 
interno dei piccoli bastoncini per mantenerle ben aperte101. 

Luigi Divari e Gilberto Penzo testimoniano che i pescatori “le consumavano 
a bordo o in osteria, scaldate per qualche minuto sulla brace e condite con 
olio e aceto”102. Sul metodo di lavorazione messo in pratica a Chioggia Luigi 
Divari descrive minutamente procedimenti, stagionalità, luoghi e tempi:

Dagli esperti lavoranti sulle rive retrostanti l’lsola degli squeri distesi boc-
coni su delle apposite panche che si protendevano a poca altezza dall’ac-

99   Ivi, p. 214.
100   A. Marella, Annotazioni pescherecce, a cura di L. Divari e G. Penzo, Sottomarina 
di Chioggia 1990, pp. 191-192.
101   R. Vianello, Pescatori di Pellestrina. La cultura della pesca nell’isola veneziana, 
Verona 2004, p. 138. Luigi Divari e Gilberto Penzo, curatori della pubblicazione del 
manoscritto Marella, osservavano: “Molto spesso l’essiccamento per uso familiare 
veniva fatto direttamente a bordo del bragozzo, appendendole allo spontero di 
poppa”, Annotazioni pescherecce, p. 193.
102   Annotazioni pescherecce, p. 193.
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In queste pagine: preparazione della seppia per l’essiccamento. 
Disegni di Luigi Divari.
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qua, tra aprile e giugno di ogni anno preparavano non meno di cinquanta 
tonnellate di seppie, scelte fra le più grandi, ripulendole perfettamente, 
tagliandole, spellandole e steccandole nel modo dovuto per appenderle al 
vento e al sole per mezzo di pergolati appositamente costruiti. In questo 
modo, dopo una decina di giorni, la carne bianca del mollusco prendeva 
colore e consistenza del cuoio e in questo modo si poteva conservare per 
più di un anno103.

Successivamente si passava all’imballaggio:

 Le seppie secche, con un peso ridotto ad un quinto dell’originale, e perfet-
tamente appiattite nella forma, venivano legate a mazzi di sei pezzi ciascu-
no, e confezionate in casse o barili ben chiusi, per venire successivamente 
spedite col cabotaggio di brazzere e trabaccoli fino alle coste della Grecia 
ionica, dove se ne faceva evidentemente un buon commercio104. 

Sul piano gastronomico Luigi Divari, dopo aver premesso che le seppie sec-
che non sono “cibo da tavola imbandita con tovaglia, ma roba da eremiti 
e naviganti”, svela i segreti della cucina popolare per la loro degustazione:

si possono ammorbidire mettendole un poco a bagno e riscaldandole su 
di una piastra calda o nel forno come si fa col pane duro, ma per seguire 
il metodo tradizionale si dovrebbero porre sulla cenere calda del camino 
e tagliarle poi a striscioline condirle con olio e pepe, e servirà anche vino  
generoso per reidratarle nella digestione105.

2. Sepìon: l’osso di seppia

In un dizionario merceologico, pubblicato nel primo Novecento, alla voce 
‘seppia’ vengono elencate e spiegate le destinazioni d’uso della conchiglia 
calcarea (sepiostario), detta comunemente “osso di seppia”:

Si usa per pulimentare metalli o legni in ebanisteria, per far forme nella 
oreficeria, per l’allevamento in schiavitù dei cardellini  e canarini  (pulizia 
del becco); ridotto in polvere si usa per levigare metalli e per dentifrici106.

103   Divari, Belpesse, p. 28.
104   Ivi, p. 30.
105   Ivi.
106   V. Villavecchia, Dizionario di merceologia e di chimica applicata, vol. IV, quinta 
edizione, Milano 1932, p. 7.

La conchiglia dunque veniva utilizzata anche per comporre la cosiddetta 
“polvere per li denti”, andando a costituire uno degli ingredienti più im-
portanti del preparato. Se ne ha conferma anche da numerosi esponenti 
dell’arte medica dei primi secoli dell’età moderna, fra cui Giovan Ventura 
Rosetti, Giovan Battista Porta, Pietro Andrea Mattioli, Pietro Bairo ed altri 
ancora. Francesco Pona, medico e poligrafo, attesta in una sua opera (La 
lucerna, 1622) che “con la pomice, la sepia e il corallo” si rende “candido il 
dente”107. Negli anni centrali del Cinquecento, Giovan Ventura Rosetti, “a 
far bianchi li denti”, consiglia di polverizzare una serie di ingredienti tra cui 
107   F. Pona, La lucerna, a cura di G. Fulco, Roma 1973, prima edizione, Verona 
1622, p. 106.

Tavola da Jean Baptiste Vérany, Mollusques méditerranéens, Gènes, 1851.
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“ossi di sepe”, “pomega”, “salgemma” e altre sostanze ancora di cui si for-
niscono i relativi dosaggi108. In una seconda edizione dei “secreti” dell’arte 
profumatoria, Rosetti propone una “polvere per li denti” un po’ più elabo-
rata: “Pigliate coralli rossi, once tre, sangue di drago fino oncia una, ossi 
di siepe, pietra pomica, ossi de dattoli, corno di cervo, spongia e radice 
di osmarino: tutte queste cose siano abbruggiate e poi ben pestate …” 
(1560)109. Già Dioscoride, medico greco del I sec. d.C., riconosceva alla con-
chiglia calcarea una vasta gamma di virtù curative, così riassunte da Pietro 
Andrea Mattioli nei Commentarii a Dioscoride della materia medicinale:

Fatto del suo osso collirio fa lisce le ruvidezze delle palpebre. Brusciato 
con la sua crosta fin che la parte crostosa si levi, & fattone polvere, modi-
fica le vitiligini, la farfarella, i denti & le macchie della faccia. Mettesi la-
vato nella medicina de gli occhi: & giova alle macole bianche, che sono in 
quelli de gli animali quadrupedi, soffiatovi dentro con la bocca. Consuma 
trito con sale & applicato l’unghielle degli occhi110. 

Il medico senese aveva descritto minuziosamente il sepiostario:

hanno le sepie sopra la schena un osso bianco il quale nella parte di fuori 
è assai duro e liscio, e di dentro tenero, fongoso e leggiermente ruvido, 
tutto pieno di sottilissimi e ritorti lineamenti111. 

Di suo poi Mattioli assicura che l’osso di seppia “crudo fregandone i den-
ti, li fa rilucenti”112. Il medico senese non tralascia l’esame dei precetti di 
Galeno che in un capitolo delle “facultà dei semplici”, aveva osservato che 
l’osso della seppia “abbrusciato” era efficace per la cura di vitiligine e ro-
gna e, mescolato con sale minerale, per guarire la maglia degli occhi113. 
Anche Plinio il Vecchio (I sec. d.C.) enumera una serie di virtù curative: “la 

108   G.V. Rosetti, Notandissimi secreti de l’arte profumatoria, Venezia 1555, c. 71v.
109   Rosetti, Notandissimi secreti …, Venezia 1560, c. 17v. Si vedano anche G.B. 
Porta, Dei miracoli et maravigliosi effetti dalla natura prodotti, Venezia 1562, c. 
69r: “A far netti i denti”; G. Bario, Secreti medicinali, Torino 1629, c. 77v: “Del far 
bianchi i denti”.
110   Mattioli, I discorsi, p. 348.
111   Mattioli, I discorsi, p. 348.
112   Mattioli, I discorsi, p. 350.
113   Mattioli, I discorsi, pp. 349-350

polvere dell’osso di seppia prepara la pelle per i medicamenti” (Nat. Hist. 
XXXII, 67); “applicato con latte di donna calma il gonfiore e l’arrossamento 
degli occhi e da solo elimina i granulomi” (Nat. Hist. XXXII, 71); con l’osso 
di seppia si curano anche le nictalopie114, gli pterigi (membrana dell’angolo 
dell’occhio) ed altre affezioni dell’apparato visivo (Nat. Hist. XXXII, 71, 72). 
La cenere (cinis) degli ossi di seppia “è anche un rimedio per le lentiggini” 
ed “elimina le escrescenze carnose e le ulcere umide” (Nat. Hist. XXXII, 
85); “pestati e applicati con sugna vecchia” risolvono le parotiti (Nat. Hist. 
XXXII, 88). Infine la cenere (saepiarum testae cinis) favorisce l’uscita delle 
“punte conficcate nel corpo” (Nat. Hist. XXXII, 125). La precettistica degli 
autori classici viene assorbita poi dagli agronomi del basso medioevo. Pier 
de Crescenzi consigliava l’uso dell’osso di seppia per curare il “morbo degli 
occhi dei cavalli“ (ante 1320): 

se fosse panno sopra gli occhi gemmato di nuovo o invecchiato, si prenda 
osso di seppia, tartaro e salgemmo, con ugual misura e sottilissimamente 
pesti, e si soffi cotal polvere negli occhi al cavallo due volte al giorno115.

Come terapia curativa dell’alterazione della cornea dell’occhio, già Colum-
mella raccomandava “osso di seppia polverizzato e soffiato dentro l’occhio 
per tre giorni con una cannuccia” (De re rustica, VI, 17) e gli stessi principi 
dell’arte veterinaria antica vengono puntualmente ripresi da Michelangelo 
Tanaglia (1437-1512) che, nel De Agricultura, per la cura degli occhi dei 
bovini suggerisce infatti il ricorso a “seppia pesta”, ossia osso di seppia 
finemente tritato116. Corniolo della Cornia lo ritiene invece idoneo nella 
cura delle malattie del cane, ma anche nelle ferite causate dai loro morsi, 
oltreché al solito nelle affezioni degli occhi e in altri preparati ancora117. Il 

114   Nictalopia: seguendo l’etimologia, malattia che priva della visione diurna men-
tre potenzia relativamente quella notturna.
115   Pier de’Crescenzi, Trattato dell’agricoltura tradotto dallo ‘Nferigno accademico 
della Crusca, vol II, Napoli 1724, p. 132.
116   M. Tanaglia, De Agricultura. Testo inedito del XV secolo, a cura di A. Roncaglia, 
Bologna 1953, p. 167.
117   L. Bonelli Conenna, La Divina Villa di Corniolo della Cornia, Lezioni di agricoltu-
ra tra XIV e XV secolo, Siena 1982, pp. 404-405, 421, 486.
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conte di Buffon, nell’edizione delle Opere ‘ordinata’ e ‘arricchita’ dal conte 
di Lacépède ricorda che il cosiddetto corallo bianco era usato nell’antica 
Roma anche per realizzare prodotti cosmetici: “Le dame romane compo-
nevano una specie di belletto con l’osso della seppia abbruciato, il che 
produceva una specie di calce talcosa”118. Charles-Sigisbert Sonnini nel già 
citato Voyage en Grèce (1801), richiama l’interesse delle donne greche del 
suo tempo, in particolare nell’isola di Chio, a procurarsi ossi di seppia sia 
per oggettistica che per fini cosmetici:

… l’os du dos de ce polype [sèche, soupia] devient un meublé du ménage 
des femmes greques; elles en usent en guise de pelotes, pour y ficher 
leurs épingles et leurs aiguilles. Dans quelques endroits, à l’île de Scio en 
particulier les femmes font une usage plus recherché de cette os à sub-
stance friable, puisqu’il leur sert à relever la beauté; elles le font calciner 
et le reduisent en poudre très-fine, dont elles se noircissent les sourcils119.

118   Buffon, Le opere, vol. XXXVIII, p. 189.
119   Sonnini, Voyage, p. 214.

L’osso di seppia serviva poi anche ai pescatori greci come richiamo visi-
vo per la pesca del polpo che, attirato dai riflessi biancastri, si avvicina-
va agli ami facilitandone la cattura. Si è già avuto modo di ricordare l’uso 
della conchiglia calcarea “per far forme nella orificeria”, con una tecni-
ca di fusione antichissima che non manca di segnalare anche il più vol-
te citato Mattioli: “Usanlo gli orefici percioche facilmente in quella par-
te fongosa improntano le stampe dell’anella e d’altre cose che lavorano 
di gitto”120. Nel settecentesco dizionario di commercio di Jacques Savary 
vengono elencati vari oggetti ottenuti per fusione tramite l’uso di ossi di 
seppia facilmente reperibili nelle botteghe degli speziali. Gli orefici, ma 
anche altri artigiani, “si servono per fondere alcuni piccioli lavori. Fan-
nosene forme da cucchiai, da forchette, da anelli e da altri lavori minuti, 
poiché la sua parte spungosa riceve facilmente l’impronto dei metalli che 
voglion fondere”121. Il ravennate Francesco Ginanni, dopo aver rimarcato, 
a proposito delle seppie presenti nel ravennate, che “moltissimi de’ suoi 
ossi si trovano gettati sulla spiaggia del mare a lato delle Pinete”, attesta 
il “grand’uso” che “i nostri orefici ne fanno per le loro forme” ed anche 
“per lustrare gli argenti”122. Polverizzato, l’osso di seppia veniva anche 
adoperato per realizzare materie coloranti, come il giallo ad esempio123, 
o per particolari paste: “ne fanno anche alcun uso i chimici: ridotto in 
polvere impalpabile entra nella composizione della lacca di Venezia”124 

3. Atramentum: l’inchiostro di seppia

Vittorio Villavecchia, pone attenzione agli indirizzi commerciali dell’inchio-
stro di seppia valutandone anche gli aspetti chimici:

L’inchiostro di seppia è contenuto nella borsa piriforme (borsa d’inchio-

120   Mattioli, I discorsi, p. 348. Vd. anche T. Garzoni, La piazza universale di tutte le 
professioni del mondo, Venezia 1589, Discorso LI (De gli orefici), p. 485.
121   J. Savary, Dizionario di commercio, vol. IV, Venezia 1771, p. 112.
122   F. Ginanni, Istoria civile e naturale delle pinete ravennati, Roma 1774, p. 442.
123   F. Griselini, Dizionario delle arti e de’ mestieri, vol. VIII, Venezia 1780, p. 57.
124   Savary, Dizionario di commercio, IV, pp. 112-113.
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stro) dell’animale, una specie di sacco lungo 10-12 cm., largo 3-4 cm. 
Questa borsa viene, dopo l’estrazione, seccata e posta in commercio; 
contiene quasi 4/5 del suo peso di Bruno o Nero di seppia. Questo colore 
è solubile negli alcali e riprecipita per mezzo degli acidi …125.

Questa sostanza era adoperata in particolare per la produzione di materiali 
pittorici: 

Il precipitato così ottenuto ben lavato con acqua e quindi foggiato con 
gomma in forma di tavolette, si mette in commercio col nome di Inchio-
stro di seppia per uso dei pittori, ad esempio per acquarelli essendo resi-
stente alla luce, meglio di altri bruni126.

L’inchiostro di seppia dunque costituiva l’ingrediente essenziale del cosid-
detto “color seppia degli artisti”. Nell fabbriche di Parigi si lavorava il nero 
di seppia proveniente soprattutto dal Veneto (1907)127. Infine una curio-
sità. Plinio il Vecchio aveva ricavato dall’opera Anassilao di Larissa, natu-
ralista e filosofo pitagorico vissuto nella seconda metà del I sec. a.C., una 
particolarissima proprietà dell’inchiostro di seppia: l’atramentum sepiae 
“possiede un tal potere che ... se si mette nella lucerna, la luce precedente 
scompare e si sembra tutti degli Etiopi” (Nat. Hist., XXXII, 141.) Un fenome-
no analogo viene registrato nel Cinquecento anche dal medico napoletano 
Giovan Battista Porta nell’opera sulla ‘magia naturale’ (1558). Nel capitolo 
dedicato agli stoppini e ai loro inganni riporta, in virtù della combustione 
del nero di seppia, effetti visivi del tutto simili a quanto tramandato da 
Plinio il Vecchio: 

Se hai fantasia di vedere ogni cosa nera, mescola in tutte le cose che han-
no da bruciare dell’inchiostro e della foliggine, ma meglio di tutte gli è 
quell’inchiostro che si cava dalle seppie; percioche messo nelle lucerne e 
facendole abbrucciare, fa la fiamma negra128.  

125   Villavecchia, Dizionario di merceologia, IV, p. 7. Secondo quanto riportato da 
Jacques Savary l’inchiostro di seppia aveva antiche applicazioni: “Al tempo di Per-
sio i Romani se ne servivano per iscrivere. Secondo l’Hermanno i Chinesi mescola-
no questo sugo con del brodo di riso o d’altro legume per inspessirlo e formarne 
l’inchiostro della china”, Dizionario di commercio IV, p. 112.
126   Villavecchia, Dizionario di merceologia, IV, p. 7.
127   Vd. Appendice documentaria.
128   Porta, Dei miracoli et maravigliosi effetti, c. 71v.
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V.  Tecniche ancestrali di pesca 
 
1. Nasse e vorle

La pesca con le nasse rappresenta una delle tecniche ancestrali più note e 
diffuse lungo le coste del Mediterraneo, mantenutasi fino all’odierno. L’ap-
plicazione nel litorale marchigiano è ben descritta da Alessandro Lucchetti 
che mette a fuoco la situazione attuale:

Le nasse vengono costruite in forme (cilindro, parallelelpipedo, ecc.) e 
materiali diversi (giunco, vimini, plastica, reti in nylon montate su inte-
laiature di ferro o legno) perché progettate per la cattura di una vasta 
gamma di pesci, molluschi e crostacei. Il sistema di cattura prevede una 
o più bocche di ingresso, realizzate a mano in fil di ferro o rete secondo 
l’esperienza personale, che presentano forma di imbuto (“boccarola”) in 
modo da facilitare l’ingresso e contemporaneamente impedire l’uscita 
degli organismi catturati. Recentemente in alcune zone (Senigallia), si è 
sviluppato un nuovo sistema di entrata per le prede, consistente in un 
ingresso a cancelletto la cui apertura è consentita solo verso l’interno.129

Si tratta di un attrezzo da posta che consente una certa ‘selettività’ degli 
organismi marini che consiste

nella cattura di una porzione della popolazione realmente presente in 
un’area e rappresenta la probabilità che le differenti taglie e specie hanno 
di essere catturate. In particolare, nell’ambito di una gestione razionale 
delle risorse, un attrezzo dovrebbe consentire la cattura di un numero 
esiguo di specie bersaglio di una porzione limitata di specie accessorie 
(by-catch) e la fuga degli individui di dimensioni inferiori alla taglia di pri-
ma maturità130.

Agli inizi del Novecento Guelfo Cavanna si sofferma proprio sulla metodo-
logia di pesca osservata del medio Adriatico (1913):

In parecchi luoghi del littorale marchigiano, di primavera calansi sul fondo 
del mare, assicurate ad una fune, nasse assai semplici, che sono gabbie 
parallelepipede di legno, su cui stendonsi, fuorché da un lato, vecchie 
reti o reticoli di fil di ferro. Dentro, perché si immergano, vien legato un 
mattone, occupasi il vuoto con rami di olivo o di altra pianta. Le seppie 

129   A. Lucchetti, L’importanza della piccola pesca nella gestione delle risorse. La 
pesca con trappole in Medio Adriatico in “Il Pesce”, 2, 2003.
130   Ivi.

spingonsi tra i rami per deporre le uova e si prendono salpando la fune e 
con essa le nasse.131

Ogni nassarolo, a detta di Cavanna, disponeva di numerose trappole che 
gli consentono la cattura di significative quantità di prede durante la sta-
gione di pesca:

Sulla spiaggia di certe parti della Marca si vedono ammonticchiati in nu-
mero grandissimo tali ordegni: vi sono pescatori che ne possiedono fin 
300 ed è enorme la quantità che viene presa in quel modo132.

Le catture però, come si precisa Federico Langosco in un articolo del 1903, 
potevano rimanere compromesse dalle cattive condizioni meteomarine:

Le nasse si lasciano in mare ancorate sul fondo, e in primavera, quan-
do il tempo è incerto, capita spesso che i disgraziati pescatori che vanno 
cercando la cena per la sera, non trovino più neppure le trappole vuote, 
portate chissà dove dal furore del mare133.

L’esaustiva relazione sulla pesca e sull’importanza commerciale delle sep-
pie presentata alla Commissione consultiva per la pesca nel 1907 dal na-
turalista Luigi Paolucci, dà conto anche del notevole consumo alimentare, 
da attribuirsi quasi sicuramente ai prezzi, accessibili anche alle classi meno 
abbienti134. Con nasse e cuculi (cogolli), oltre alle seppie restavano intrap-
polati anche goattoli, come si documenta a Marotta135, così come a San 
Benedetto del Tronto, dove si commerciavano “buone quantità di seppie 
e guatti”, catturati appunto dai nassaroli del luogo che avevano il compito 
di “salpare le nasse ancorate su più file a metri 2000 dalla riva, nella zona 
compresa tra la foce del fiume Tesino e quella del Tronto”136. A Cupra in-
vece, chi non possedeva imbarcazioni per raggiungere le postazioni in cui 
131   G. Cavanna, Doni di Nettuno, Firenze 1913, p. 118.
132   Ivi.
133   F. Langosco, La pesca e le vele nell’Adriatico in “Il Secolo XIX”, II, 10, ottobre 
1903, p. 887.
134   Vedi Appendice. 
135   A. Ricci, Marotta. Appunti di storia e cronaca, Ancona 1948.
136   R. Papiri, San Benedetto del Tronto, centro peschereccio del medioevo in “La 
pesca italiana, IX, 1-4, 1948, p. 21.
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calare i filari di nasse, collocava fascine di alloro in prossimità della riva. Ne 
dà memoria un anziano pescatore del luogo ricordando che negli anni ‘40 
del Novecento, nel periodo della riproduzione “si mettevano le fascinelle 
di lauro legate e ancorate ad una pietra, dove le seppie andavano a depo-
sitare le uova. Poi si pescavano con la fiocina in maniera alternativa alle 
nasse, per chi non aveva la barchetta”137. Alcuni contributi tematici sulla 
pesca con le nasse nel litorale pesarese forniscono precisazioni su metodo-
logie, produttività e conflittualità nella gestione della risorsa.  Una articola-
ta ricerca focalizza l’organizzazione del sistema osservato a Pesaro:

Le nasse erano gabbie rettangolari fatte o con giunchi, come nel nostro lito-
rale, o con strisce di legno ricoperte di una rete che rientrava internamente 
da un lato a forma di imbuto. Per attirare le seppie a deporre le uova nella 
nasse, erano in uso diversi metodi; per lo più vi si poneva un ramoscello 
d’alloro, ma a seconda delle zone, poteva servire un arboscello di lentisco, 
oppure una seppia femmina che vi faceva accorrere molti maschi138. 

137   G. Vitelli, Quando a Cupra si pescava il Capitone. Memorie locali, Grottammare 
2012, pp. 45-46.
138   E. Gammieri, M. Giampieretti, La pesca nel litorale di Pesaro negli anni ’30, 
dattiloscritto 1940-1941, copia conservata presso l’Archivio Diocesano di Pesaro, 
pp. 24-25.

Lo studio di Elvezio Ghirardelli invece, pubblicato nel 1947, oltre a pren-
dere in esame attrezzature e metodologie di pesca, tocca il tema della di-
mensione produttiva di questa piccola pesca nella prima metà degli anni 
’40 del Novecento:

Nel 1943, circa un centinaio di nassaroli si dedicavano alla pesca col si-
stema descritto. Nell’intero compartimento di Rimini da rilievi eseguiti in 
quell’anno risultavano impiegate circa 20.000 nasse, di cui 12.000 circa 
venivano nella giurisdizione dell’Ufficio Marittimo di Fano, cioè da Ma-
rotta al Fosso Sejore139.

Il peso economico di questa pratica piscatoria, vincolata, come si è visto, 
dalle condizioni meteomarine, viene comprovata dal Ghirardelli in base a 
dati statistici:

Sia pure con molta approssimazione, è possibile avere un’idea della im-
portanza di questa pesca calcolando che ogni pescatore possedeva nel 
1943 circa 200 nasse che furono quell’anno tenute in mare per una no-

139   E. Ghirardelli, La pesca delle seppie con le nasse nella Provincia di Pesaro in “La 
pesca italiana”, 5, 1947, pp. 7-8.

Cespuglio di alloro, (Laurus nobilis).

Cespuglio di lentisco, (Pistacia lentiscus, L. 1753).
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vantina di giorni. Si può però ritenere che durante questo periodo di tem-
po, le operazioni di pesca siano state possibili a causa dello stato del mare 
per soli 60 giorni; dato che per ogni 200 nasse si aveva una pesca di circa 
25 kg. di seppie per giorno effettivo, il prodotto di una stagione risulta di 
15 ql. di seppie per pescatore. Si sarebbe avuta quindi per il 1943 nel solo 
litorale fanese una produzione, che con lunga approssimazione, si può 
calcolare in circa 900 quintali di seppie140.

Per un quadro storico retrospettivo della pesca con le nasse nel medio 
Adriatico in età medievale, significativi riferimenti si evincono già negli 
statuti della dogana di Ancona del XIV secolo. Con la normativa ratificata 
nella rubrica 87 (De pena vendentis pisces in castro Siroli) si stabilisce per 
i pescatori di Sirolo “capientibus sepas ad tonum”141 l’esenzione dal dazio 
d’entrata, confermata poi anche negli statuti cittadini del Cinquecento142. 

140   Ivi.
141   Statuti anconitani del mare, del terzenale e della dogana e patti con diverse 
nazioni, a cura di C. Ciavarini, vol. I, Ancona 1896, p. 165.
142   Statuta Magnificae Civitatis Anconae, Ancona 1566, IV, 15, dove si legge “se-
pas ad tonum”.

Con l’espressione “ad tonum” si intendeva verosimilmente il “tono di nas-
se”, cioè i filari di nasse collocati nei fondali per lo più sabbiosi, tipici anche 
del litorale catanese, dove si documenta una ragguardevole attitudine per 
questo sistema di cattura delle seppie, oggetto precipuo di una ricerca ef-
fettuata da Achille Russo nel 1926. Lo studio del Russo sulle nasse da sep-
pie nel litorale di Catania, distinte in “nasse da seppie piccole” e “nasse da 
seppie grandi”, mette in evidenza un’azione ben strutturata dei pescatori 
catanesi che predisponevano gruppi di trappole legati ad un’unica fune.

Tali nasse sono messe in mare in gruppi di circa 40 e, nel loro insieme … 
vengono chiamate tono di nasse. Ciascuna nassa è legata ad una fune di 
giunco o libàno, alla quale sono sospese tutte le nasse che costituiscono 
il tono. Ogni nassa è posta ad una distanza di circa 10 metri da quella 
vicina, per cui ogni tono è lungo circa 400 metri143.

Il tono di nasse veniva depositato sul fondale parallelamente alla riva e per 
solito ogni pescatore di seppie (nassaloro) piazzava le trappole, disposte in 
quattro file, distanziandole l’una dall’altra. Il metodo per attirare le seppie, 
che risulta lo stesso verificato nell’Adriatico, consisteva nell’inserire nella 
nassa essenze vegetali con odore consistente. Continua Russo: 

per lungo tempo, fino a qualche anno fa, per attirare le seppie si usava 
legare sull’interno del lato di ciascuna nassa 2-3 ramoscelli di lentisco (Pi-
stacia lentiscus) detto dai pescatori locali listingo. Questa pianta resinosa, 
diffondendo un profumo speciale terebentinaceo, serviva da richiamo, 
in modo che le seppie entravano nella nassa e vi deponevano le uova. 
Raccolte così le prime seppie, in luogo di lentisco, si metteva successiva-
mente in ciascuna nassa una femmina che i pescatori asseriscono cono-
scere facilmente, perché l’estremo posteriore è più arrotondato che nel 
maschio. Ogni femmina serviva ad attirare all’interno di ciascuna nassa, 
molte altre seppie e specialmente dei maschi144.

Nelle acque adriatiche si documenta la pratica di un’altra tecnica antica, 
attestata soprattutto nel litorale di Manfredonia, per la quale servivano fa-
scine di lentisco, comunemente chiamate vorle, di cui fornisce una descri-
zione, all’inizio dell’Ottocento, padre Michelangelo Manicone. Legate ad 
una corda ricavata da giunchi marini ed ancorate a grosse pietre, le vorle 

143   Russo, Le nasse con particolare riguardo alla pesca delle seppie, p. 8.
144   Ivi, p. 12.

Disposizione sul fondo del mare di un tono di 100 nasse per la pesca delle seppie (visto 
dall’alto), da A. Russo, Studi sulla pesca nel Golfo di Catania, 1926.
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venivano inabissate nei fondali. Spiega il prelato pugliese:

Il metodo di adoperarle è semplicissimo. I pescatori pongono sott’acqua 
molti rami frondosi di lentisco; le seppie vi si attaccano per isgravarsi del-
le loro uova ed ivi predate vengono in grandissima copia. Delle seppie 
predate altre si vendono agli abitanti della Daunia, ed altre si vendon 
secche agli Apruzzesi,  i quali in Apruzzo le trasportano su delle vetture. 
Che boccone ghiotto è colà nel verno la seppia145.

Nel tempo si rende però necessario disciplinare l’uso delle “vorle”, come si 
145   M. Manicone, La Fisica Appula, tomo V, Napoli 1807, p. 206. Sulla pesca delle 
seppie a Manfredonia vd. E.F. Cannaviello, La pesca delle seppie nel comune di 
Manfredonia in “Rivista di pesca e idrobiologia”, X, 4-6, 1915, pp. 1-47.

evince dal Rapporto della Commissione speciale nominata dal Ministero di 
agricoltura industria e commercio redatto nel 1869, soprattutto porre fine 
ai frequenti alterchi tra i pescatori. Anziché lasciare piena libertà nella scel-
ta del luogo in cui collocare le trappole, si arriva così ad una assegnazione 
ufficiale direttamente da parte dell’autorità, per ogni richiedente, del “trat-
to di mare che dovrà occupare per eseguire detta pesca”, con la importan-
te decisione “di fissare la distanza dal lido per la distesa delle vorle”146:

Da tempo immemorabile si esercita nelle spiagge di Barletta, Manfredo-
nia e Saline la pesca delle seppie col mezzo delle vorle, le quali si compon-
gono di piccoli mazzi di lentisco legati a delle funi di erba, che si stendono 
in mare ad una distanza tra i 15 e 30 piedi dal lido. Col mezzo del lentisco 
le seppie, che naturalmente affluirebbero a depositare le ova sugli scogli 
che restano a qualche distanza dal lido, sono tirate con allettamento sulla 
spiaggia, e quindi pescate col mezzo di reti che si fanno passare sotto le 
vorle, le quali vengono alzate ad intervalli affinché le reti stesse non ab-
biamo a distruggere le ova che vi sono attaccate147.

Una forte attenzione era rivolta alla ‘riproduzione della specie’, posta al 
centro del dibattito, e per i componenti della commissione urgeva un rigi-
do intervento sulle vorle che rimanevano abbandonate sulla spiaggia cau-
sando “la distruzione delle ova che vi sono attaccate”. Se invece fossero ri-
maste “sommerse nel mare ad una prescritta distanza”, le uova avrebbero 
potuto “aprirsi giunte che siano alla loro maturazione”148. Occorreva per-
tanto intervenire sia per placare le rivalità tra i pescatori, causa non solo di 
“continui litigi, ma anche di ferimenti e omicidi”, sia per proteggere la spe-
cie tutelandone il ciclo riproduttivo. Si invocavano pertanto ‘norme spe-
ciali’ e ulteriori approfondimenti per formulare un progetto di regolamen-
tazione a salvaguardia di pescatori e ambiente149. Tra 1882 e 1907, dopo 
numerosi tentativi per risolvere l’annosa questione, si anela l’emanazione 
di un apposito regolamento150, volto a razionalizzare meglio, con l’insorge-
146   A. Targioni Tozzetti, La pesca in Italia, vol. I, p. II, Genova 1872, p. 127.
147   Ivi, p. 129.
148   Ivi, p. 130.
149  Ivi, p. 131.
150   Su tali vicende vd. Cannaviello, La pesca delle seppie nel comune di Manfre-
donia, pp. 15-17.

Sepiera formata da filari di nasse chiamati in Catalogna “tons”, tavola tratta da B.Rodríguez 
Santamaría,  Diccionario de artes de pesca de España y sus posesiones, Madrid 1923.
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re di altre problematiche, quanto era già stato deliberato nel 16 dicembre 
1895, in base alle proposte discusse nella Commissione consultiva per la 
pesca (dicembre 1907). Emblematica risultava la situazione nel mare della 
Puglia. I pescatori di Trani reclamavano contro l’ingerenza nei propri spazi 
dei pescatori di Barletta a motivo di un ‘confine controverso’. Un pescatore 
di Trani avvezzo all’esercizio della pesca con vari sistemi era portato ad 
esempio: “pesca pure le pesche con nasse, come per antica consuetudine 
usasi dai pescatori di Trani, che la esercitano dal limite estremo di Barletta 
(canale di Ariccianno) sino a Punta Colonna. Solo in quest’ultima località 
si pesca con le vorle, ma liberamente, senza la ripartizione di zone”151. Il 
reclamo si basava sulla seguente constatazione: 

I pescatori di Barletta vanno a pescare le seppie a Trani, mentre ai pe-
scatori di quest’ultima non è lecito pescare a Barletta. La località contro-
versa è precisamente la cala di S. Francesco, che in antico era comune ai 
pescatori di Trani e Barletta: ora viene ripartita tra questi ultimi , che ne 
scacciano i tranesi152.

Il pescatore impetrava “la comunione di pesca solo in omaggio all’antica 
consuetudine”, dato che una parte della cala in questione rientrava nel 
litorale di Barletta. L’avvocato Palmisano ricusava di praticare al contempo, 
nella stessa zona, con entrambi i sistemi (vorle e nasse) perché “la pesca 
con le vorle richiede l’uso di una piccola rete a strascico, la quale pesche-
rebbe nel suo cammino le nasse, causando più giustificati e frequenti litigi 
tra i pescatori dei due sistemi”. Insomma un caso a campione per il quale 
l’autorità viene sollecitata a risolvere la diatriba tra quanti erano dediti alla 
piccola pesca con il conseguente ricorso alla ripartizione delle zone per 
salvaguardare e conservare la risorsa.

 

 

151   Annali di agricoltura (1910), p. 92.
152   Ivi, p. 93.

2. Specchi, lontri, seppiarole  

 
Nel primo Cinquecento da ittiologi ed eruditi vengono messi in luce due 
metodi di pesca dei molluschi cefalopodi praticati nelle acque del Mediter-
raneo. Per il litorale di Marsiglia è Pierre Gilles (1490-1555) a far menzione 
della pesca delle seppie per mezzo di specchi (specula) fissati su di un le-
gno, legati ad una fune e trascinati nel mare. L’immagine riflessa del mol-
lusco fungeva da richiamo e il pescatore riusciva  a trarre fuori dall’acqua 
la preda servendosi di un retino153. Una bella incisione raffigurante questo 
metodo di pesca, che avveniva anche di notte, illuminando il mare con bra-
cieri accesi sulla barca, è inserita nella preziosa opera tardo settecentesca 
di Antonio Sañez Reguart 154 intitolata: La pesca de jibias en celo por los 
pescadores mediterràneos (II, 54, lam. XVIII). In un’altra tavola esemplifica-
tiva della pesca de jibias con la ajuda de espejo (II, 53 , lam. XVII), vengono 
rappresentati in dettaglio i vari elementi che componevano l’attrezzatura 
piscatoria, cioè specchio, braciere e reticella155. 
Paul Gourret, alla fine dell’Ottocento, riporta la presenza nelle acque pro-
venzali di due metodi che costituivano “la traino ei supi”, ossia con la fem-
mina di seppia e ancora con lo specchio (“miroir à supi”), in uso soprattutto 
nelle notti di marzo156. Un sistema alternativo a quelli già indicati risulta 
quello segnalato da  Francesco Maurolico (1494-1575), erudito di Messina 
nel Tractatus de piscibus siculis ad Petrum Gillium (1543), dove vengono 
richiamati due arnesi di pesca: la polparia, attrezzo uncinato per la pesca 
del polpo e l’otrantum (o lontro) indirizzato invece alla pesca di calamari e 

153   P. Gilles, Ex Aeliani historia … Libri XVI. De vi et natura animalium. Eiusdem 
Gillii liber unus De Gallicis et Latinis nominibus piscium, Lugduni 1533, p. 348.
154   A. Sañez Reguart, Diccionario historico de los artes de la pesca nacional, 5 voll., 
Madrid 1791-1795, rist. Madrid 1988.
155   Il testo si trova nel volume I della ristampa, p. 120, coll. 53-54-55.
156   P. Gourret, Les pechêries et les poissons de la Mediterranee (Provence), Paris 
1894, pp. 82-84. Si veda inoltre G. Santi Mazzini, Aquarium. Pesci e attrezzi da 
pesca, Cavallermaggiore 2000, p. 466. Lo specchio da seppie viene definito quale 
“sostituto luccicante nella pesca alla fumella (seppia femmina viva legata a una 
lenza per attirare i maschi e catturarli)”.
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In queste pagine, la pesca notturna delle seppie e raffigurazione degli attrezzi da A. Sañez 
Reguart, Diccionario historico de los artes de la pesca nacional, Madrid 1791-1795.
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seppie157. Come si è già avuto modo di accennare si tratta di uno stru-
mento di antichissima tradizione, aculeato, con un manubrio di piombo 
legato ad una cordicella circondato da ami. Questa trappola veniva gettata 
in mare per cadere sul fondo dopo essere stata unta di grasso e serviva 
da vera e propria esca per seppie e calamari. Un metodo simile è docu-
mentato anche da H.-L. Duhamel du Monceau in Provenza158. Un ennesi-
mo rudimentale strumento di cattura era infine la ‘seppiarola’, anch’esso 
documentato ab immemorabili, simile in parte alla “pêche à la femelle”, 
con un’esca costituita da simulacro della seppia femmina. In un resoconto 
sulle attività piscatorie nel compartimento marittimo di Ancona, l’ufficiale 
di porto descrive questo tipo di pesca (1907):

La seppiarola è formata da un pezzo di legno duro tagliato a forma ovale 
con le estremità appuntite, piana al di sopra convessa dalla parte opposta 
ed ha la forma quasi di una seppia. Nella parte convessa sono incastonati 
alcuni pezzi di specchio verdastro, generalmente due pezzi rotondi nella 
parte superiore, alla posizione degli occhi, e uno o due nel centro del 
corpo per imitare riflessi verdastri che ha la seppia nell’acqua. 

157   Mosino, Ittionimi cinquecenteschi dello stretto di Messina, p. 237.
158   H.L. Duhamel du Monceau, Traité général des pesches et histoire des poissons, 
vol. I, Paris 1779, p. 78. Vd. anche A. Thomazi, Histoire de la pêche des ages de la 
pierre à nos jours, Parigi 1947, p. 526.

Le operazioni di pesca con la seppiarola utilizzano un natante e una fune 
alla quale viene legata la sagoma lignea: 

La seppiarola, assicurata ad una cordicella viene da una barca lentamente 
tirata lungo gli scogli dove fra le alghe si nascondono le seppie. I maschi 
della seppia si distaccano dal fondo attratti dall’ordigno che scambiano 
per seppie femmine, e avvistati dal pescatore esperto, rimangono vittime 
senza scampo nella voliga che li attende al varco159. 

Questa pesca tradizionale trova un efficace rappresentazione nel racconto 
raccolto dalla viva voce dei pescatori anconitani:

La pesca consisteva nel posizionare a poppa dell’imbarcazione a remi un 
bastone sul quale venivano legate con una cordicella di circa 1.20 m. tre 
sepparole. Le sagome attiravano le seppie maschio che si avvicinavano 
nell’illusione di accoppiarsi con una femmina. Il periodo di pesca era da 
aprile a maggio, di solito alle prime luci dell’alba o di notte con l’ausilio 
delle lampare160. 

Occorreva una particolare destrezza, sia da parte di chi governava la barca a 
remi, sia da parte del pescatore incaricato di raccogliere con il retino le prede:

questo, più di altri, era un tipo di pesca che si basava sull’abilità sia del 
rematore che non doveva far uscire il remo dall’acqua per non fare rumore, 
sia di chi stava a poppa con la voliga poiché doveva essere rapido a predare 
la seppia da dietro in avanti, prima che questa arrivasse alla sepparola.161

E ancora:

I pescatori veri dicevano che chi prende le seppie non è quello che sta 
in piedi a poppa con la voliga, ma chi rema. Questa era una pesca per 
pescatori che sapevano remare, perché l’abilità non è tanto prendere la 
seppia, ma saper remare. La seppia non deve sentire il rumore del remo, 
il gocciolìo dell’acqua, il remo deve sempre remare e sciare, sciare e re-

159   A. Mundula, La pesca nel Compartimento marittimo di Ancona in “Rivista men-
sile di pesca lacustre, fluviale, marina”, a. IX, 9, settembre 1907, pp. 213-214. Sulla 
pesca con le separole nel litorale di Ancona vd. anche E. Micciarelli, La terminolo-
gia della pesca e della vita peschereccia nel porto di Ancona, Tesi di laurea, Univer-
sità di Bologna, Facoltà di Lettere, a.a. 1941-1942, pp. 109-110.
160   M. Turchetti, M. Tarsetti, Le grotte del Passetto. Storia ambientale e cultura 
materiale della marina di Ancona, Ancona 2007, p. 113.
161   Ivi.

A sinistra,  Raffigurazione di 
una sepparola. Disegno di Chiara 
De Angelis;   a destra,  Sepparola 
da A. Krish, Die Fischerei in 
Adriatischen Meere, Pola 1900
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mare, perché se il remo esce dall’acqua la seppia sente la goccia  che cade 
come una bomba …162 .

162   M. Moroni, La sepparola dagli occhi d’oro in Turchetti, Tarsini, Le grotte del 
Passetto, pp. 114-116.

VI. Appendice documentaria

La pesca delle seppie a Cesenatico, Porto San Giorgio  
e nel compartimento di Bari
di Decio Vinciguerra

A Cesenatico e a Bellaria vi sono pescatori di seppie con tramagli alti poco più di un 
metro e lunghi sino a 3 chilom., poiché ogni barca ne ha 120 ed anche 150 pezze, 
che in lunghezza hanno 1000 maglie di 2 mm. o 2 mm. e mezzo di lato e 50 giri in 
altezza, il numero varia secondo la ciurma che ordinariamente è di 5 persone per 
barca. Queste sono di 3 o 4 tonnellate ed alcune pontate, e sono quelle che pescano 
di più perché tengono meglio il mare; la pesca si fa anche a 2 o 3 chilom. dal lido, ma 
nella stagione calda, quando le seppie sono più vicine a terra pescano anche in 2 o 3 
braccia di fondo. I tramagli per occupar meno spazio sono disposti a zig zag; la pesca 
esercita dalla metà di aprile a tutto giugno. Ogni barca rende in media 50 o 70 kg. 
di seppie al giorno, le seppie si vendono al prezzo medio di L. 0,50 al kg. Non sono 
usate le nasse, ma le seppie sono pescate anche dalle coccie e dalle tartanelle, ma in 
minor quantità, non raggiungendo mai i 50 kg. al giorno. Le coccie del luogo sono 10 
coppie e vi sono anche barche da spontiera: anche le barche chioggiotte che fanno 
scalo a Cesenatico portano seppie, ma non si può precisare il prodotto perché è 
mescolato all’altro pesce. Sulle fascine o rami trasportati dai fiumi in mare si trovano 
spesso uova ma non si calano fascine a scopo di pesca. Le barche di Chioggia e di 
Sottomarina fanno ora incetta di ossa di seppie (ne vidi una che le caricava) ed i pe-
scatori raccolgono per rivenderle anche le ossa che trovano rigettate sulla spiaggia o 
galleggianti in mare ove si riuniscono in lunghe serie e che secondo i pescatori sono 
l’avanzo di quelle mangiate dai delfini che non ingoiano che la testa. Quelle seppie 
senza testa i pescatori le mangiano. L’ossa di seppie così raccolte si vendono a L. 2 
al cento se buone (ossia poco danneggiate) e a L. 0,60 o 0,70 se di scarto. Quelle 
che i pescivendoli raccolgono in pescheria dette di fontana si vendono a L. 3,50 e L. 
5 al cento e vanno a Trieste. Ora si raccoglie anche la borsa del nero che quando è 
asciutta si vende a L. 3 al kg. ed è pure spedita a Trieste. In Porto San Giorgio per la 
pesca delle seppie si usa una specie di nassa con l’armatura di legno e il tessuto di 
rete e marenelle, ossia fascine fatte di tralci di vite riunite in fascetti. Queste, il cui 
uso non sarebbe permesso dall’attuale regolamento, sono adoperate da contadini 
ed il loro prodotto consumato nelle campagne. Quelle nasse sono adoperate da 4 
pescatori che ne posseggono complessivamente un migliaio; ogni pescatore prende 
nella stagione, ossia in aprile e maggio, circa 20 quintali di seppie che sono vendute 
sul mercato a ½ lira al kg. Le nasse prendono accidentalmente anche qualche ghioz-
zo; esse si trovano spesso cariche di uova di seppie che non vanno a male quando la 
nassa è ricollocata subito nell’acqua, ma si perdono quando quella è tratta a terra o 
se viene raschiata perché i grappoli di uova sono troppo pesanti. Il divieto assoluto 
della nassa è domandato in ispecie nello interesse dei barchetti che nell’approdare 
devono alzare il timone perché non si impegli nella corda delle nasse, manovra che 
con tempo cattivo può compromettere il barchetto.
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La pesca delle seppie nel medio Adriatico
di Luigi Paolucci

Dei tre generi di cefalopodi abitatori anche dell’Adriatico, che presentano interes-
se commerciale, vale a dire la Seppia (Sepia officinalis), il Calamaro (Loligo sp.) e il 
Polpo (Octopus sp.), la prima vi è più abbondantemente diffusa e fino a un certo 
punto sedentaria, poiché la s’incontra può dirsi quasi in ogni giorno dell’anno sui 
nostri mercati del pesce. Però, seguendo i costumi degli altri abitatori del mare, 
nell’inverno la seppia va a trovare nelle maggiori profondità dell’Adriatico le acque 
meno fredde, ove si rifugia e dove soltanto si pesca: è la così detta Seppia da largo. 
Sa ognuno che al cominciare di primavera e, in certe annate di buona stagione e di 
caldo precoce, anche dalla seconda quindicina di marzo, le seppie dai fondali 
adriatici dove hanno svernato emigrano, per la riproduzione, in grande quantità 
verso la costa, arrivando perfino dove l’acqua lambe la terra e girando e traslocan-
dosi lungo la costa stessa, tanto per soddisfare all’incontro dei sessi quando, ri-
guardo alle femmine fecondate, per la deposizione delle ova che esse attaccano in 
grappoli, chiamati uva di mare, più o meno grande, da poche diecine a un centina-
io e più, nei frustoli di legno pesante che giacciono al fondo trasportativi in abbon-
danza dai fiumi del versante adriatico, nei ceppi della Zostera, nelle anfrattuosità 
algose della costa, al piede delle floridee caulescenti. La deposizione delle uova 
che comincia in aprile avviene per la maggior parte durante questo mese e il mag-
gio seguente; ma, sebbene in quantità assai minore, si prolunga anche per altro 
tempo, potendosene raccogliere con le reti a strascico ancora fino al mese di luglio 
e qualche raro grappolo anche in agosto. Senza poter ancora precisare la durata 
dell’incubazione delle ove di Seppia, si sa che le seppie neonate (lunghezza media 
della borsa un centimetro) cominciano ad apparire tra il novellame detto Rumiga-
glia verso la fine di maggio e le prime seppie novelle (lunghezza media della borsa 
5 cent.) o, in termine di mercato, le seppioline arrivano nelle pescherie alla secon-
da quindicina di agosto e vi continuano fino verso il tramonto dell’anno.  Dalle 
osservazioni suesposte si può quindi dedurre che decorrono 4 mesi circa dalla 
deposizione delle prime ova alla pesca delle prime seppie novelle, e che il tempo 
che il mollusco impiega per divenire, dalla nascita, atto alla riproduzione dev’esse-
re un po’ minore di un anno, poiché le seppie pescate in primavera sono tutte 
adulte. Vogliono i pratici che l’età della seppia possa dedursi dallo accrescimento 
del sepiostiario ove con il tempo, quando l’animale invecchia, appaiono successi-
vamente certe linee curve brune nella parte convessa e spugnosa della faccia as-
siale. L’approdo delle seppie in primavera per la fecondazione non avviene sempre 
con una data costante, ma dipende assai sensibilmente, come del resto avviene 
per emigrazioni in generale degli abitatori delle acque e degli uccelli, dalle vicissi-
tudini atmosferiche e, nel caso nostro, anche oceaniche, quando esse possono 
indurre forti e improvvise perturbazioni nella rotta degli animali emigratori tanto 
terrestri quanto acquatici. Così, per tornare alle seppie, un periodo di burrasche 
primaverili può allontanarle per certo tempo dalla costa, respingendole di nuovo 
al largo. E lo stesso fatto avviene talora inaspettatamente e con dolorosa sorpresa 
dei pescatori, allorché ad es. in aprile ricorra una perfrigerazione atmosferica, per 

la quale le acque della nostra costa adriatica, già sensibilmente riscaldate dal sole 
di marzo, riabbassano la temperatura. E talora la subitanea scomparsa delle sep-
pie dalla costa o il loro ritardo ad approdarvi avviene nonostante che la stagione 
del nostro litorale, già addolcita dai tepori primaverili, sembri la più favorevole al 
fenomeno biologico di cui parliamo. Ma in tal caso può cercarsi la ragione plausi-
bile dell’improvviso allontanamento delle seppie dalla costa nel disciogliersi delle 
nevi appenniniche, che tributano perciò al mare acque pluviali fredde, da cui il 
raffreddamento della corrente litoranea che viene dal nord e la sua diminuita sal-
sedine, per cui la conseguente rapida fuga delle seppie al largo, in profondità di 
25-30 metri. Viceversa le contro-correnti tiepide e salse che rimontano lungo la 
nostra costa dall’Adriatico meridionale con i venti attorno a SE, che, come dicesi in 
termine nostro, gonfiano il golfo, sono propizie all’approdo delle seppie e lo anti-
cipano. In conseguenza delle abitudini e degli istinti che possiedono le seppie, la 
loro cattura può dirsi continua. Tutte le reti a strascico, tartane, tartanelle, copa-
sfoglie, sciabiche, tirate da terra o da galleggianti, accanto al litorale o al largo, ne 
pescano in ogni stagione. Tra le reti fisse hanno una certa importanza nella pesca 
primaverile delle seppie le reti verticali o tramagli, una volta assai più usate che 
ora, specialmente presso Ancona, oltre le reti fisse dette quadri o trabucchi. Ma la 
maggiore quantità delle seppie viene pescata all’epoca degli amori, dalla fine di 
marzo a giugno, con mezzi, ordigni ed artifizi destinati esclusivamente alla loro 
cattura. Ricordiamo dapprima le fascine, dove accorrono le seppie per deporvi le 
ova, che s’incontrano più abbondantemente attaccate a quegl’instrumenti pe-
scherecci163. Si pratica pure la pesca delle seppie di notte, al chiaro di luna o meglio 
con il lume, da piccoli galleggianti che trascinano un modello di seppia o stampo, 
fatto di legno dolce, con due dischi di specchio, simulante una seppia e distinto 
con il nome di seppiarola. Vi accorrono i maschi, che restano presi dalla reticella 
astata (vòliga) abilmente manovrata dal pescatore ritto sul galleggiante. E in certi 
casi viene usata anche per le seppie la fiocina. Sebbene gli accennati mezzi di pe-
sca delle seppie, così numerosi e svariati, rendano continuo il gettito di tali mollu-
schi sul mercato, il quantitativo delle pescagioni di seppie non raggiunge mai pro-
porzioni considerevoli, anche in primavera, allorché per le seppie si praticano le 
indicate pesche ad esse peculiari. Ciò almeno secondo quanto dicono i nostri pe-
scatori locali, succede nel medio Adriatico, ove per lo addietro, come gli stessi 
pescatori ripetono, la pesca delle seppie, specialmente quella primaverile sarebbe 
stata assai proficua. In tutto il compartimento marittimo dipendente dalla R. Capi-
taneria di Ancona esistono 1904 barche adibite alla pesca con reti a strascico e 41 
trabucchi o quadri a reti fisse. E con tutte queste reti si pescano, insieme al pesce 
anche le seppie. Dopo le indagini e i sopralluoghi che la sottocommissione per la 
pesca delle seppie ha compiuto nel giugno 1907, ecco quanto risulta dai verbali 
speciali, per quanto riguarda il compartimento marittimo di Ancona. Nei pressi di 

163  Nel litorale marchigiano meridionale si sostituiscono alle fascine certe forme speciali 
di gabbie di legno dette impropriamente nasse, destinate, come le fascine, alla sola pesca 
delle seppie e perciò da non confondersi con le vere nasse, usate per la cattura del pesce o 
di certi crostacei (Homarus, Eriphia).
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questa città si esercita la pesca con tutti i mezzi già accennati, eccettuate le fascine 
e gli analoghi. Nel circondario di Pesaro la pesca primaverile delle seppie assume 
nelle buone annate una certa importanza, sebbene sia scarsissimo l’uso delle fa-
scine, adoperate soltanto in una località. A Fano invece vengono adoperate in di-
screta quantità le fascine e le nasse, oltre le piccole reti a strascico o copasfoglie 
dette colà sfogliare, e le tratte o sciabiche che, compresa Cattolica, raggiungono il 
numero di 24. A Numana e Sirolo la pesca delle seppie non è molto importante, 
non tanto per le condizioni naturali di quella costa, dove il mare è spesso agitato, 
quanto per l’attuale mancanza di pescatori sottratti al mare dalla emigrazione in 
America. Tuttavia in quella località la pesca delle seppie si pratica a preferenza con 
le reti verticali fisse o tramagli, poi con la voliga da una ventina di battelli, poi con 
qualche fascina, oltre l’uso di 2 tartanelle e di due sciabiche del luogo. Dall’insie-
me pertanto delle notizie che la sotto commissione ha potuto raccogliere, nel me-
dio Adriatico la pesca delle seppie, pur rappresentando un sensibile cespite di lu-
cro, particolarmente nei mesi di aprile e maggio, allorché vi si dedicano anche i 
contadini finitimi al littorale, non ha l’importanza che assume nella costa adriatica 
meridionale dove le seppie, trovando condizioni di clima, di ambiente o di pascolo 
più favorevoli, accorrono in grande numero. Quindi nell’Adriatico medio la pesca 
delle seppie non ha mai destato gravi gelosie di mestiere, da cui i litigi tra pescato-
ri. Soltanto a Numana, per le calate dei tramagli che, date le accidentalità del fon-
do, possono usarsi soltanto unicamente in un tratto del littorale assai ristretto, 
sorse qualche leggero conflitto, facilmente sedato da quel Delegato di porto, asse-
gnando un turno personale per la pesca in quella località. L’importanza commer-
ciale delle seppie nell’Adriatico medio si verifica non per la qualità di derrata ali-
mentare che offre la polpa di quei molluschi, poiché questa è inferiore a ciò che 
fornisce le varie specie di calamari (Loligo sp.), i quali, come le seppie, si incontra-
no al mercato in ogni stagione dell’anno. Ma le seppie riscuotono importanza per 
il prezzo, relativamente mite, che ne rende spesso accessibile il consumo alle clas-
si meno abbienti; e anche, il che non va trascurato, per la loro serbevolezza supe-
riore a quella dei calamari, per cui le seppie si preferiscono nel commercio di 
esportazione del pesce. Un rivale economico della seppia, sebbene di grado ali-
mentare e igienico anche inferiore, potrebbe essere il polpo (Eledone, Octopus, 
Tremoctopus), se il quantitativo della sua pesca non fosse limitato. Durante l’anno 
infatti i polpi non sono frequenti in quantità sensibile. Soltanto in ottobre se ne 
catturano molti, con una particolare pesca fissa, praticata con la voliga da terra, 
mercé il lume nelle notti buie. Diremo per incidenza che nei mesi seguenti alla 
pesca ottobrile dei polpi, questi si trattengono ancora lungo il litorale dove, sor-
presi dalle mareggiate vengono travolti e gettati morti dalle onde sulla spiaggia. E 
così anche allora può farsene discreta raccolta. In certe annate favorevoli, per lo 
addietro più che oggi, gli abitanti poveri del littorale costumavano di preparare in 
serbo le seppie e i polpi disseccati, salati ed anche affumicati. Ma tale costume è 
attualmente limitatissimo e non ha più significato economico. Tra i prodotti secon-
dari derivati dalle seppie, non possono oggi trascurarsi le loro conchiglie ed ossi di 
seppia. Da qualche tempo si accentua la loro richiesta in Italia e anche all’estero e 
vengono apprezzate in maniera così remunerativa, da compensare la giornata di 

chi si dedica alla loro raccolta. Sulla necessità o meno d’invocare nuove disposizio-
ni legislative, nella mira di proteggere la riproduzione della seppia, oltre quelle 
d’indole generale sancite con la legge sulla pesca 4 marzo 1877, e con il Regola-
mento per la pesca marittima 13 novembre 1882, possono entrare nel campo 
della discussione le considerazioni seguenti, per ciò che riguarda il medio Adriati-
co. Le seppie vengono pescate con tutte le reti che servono alla cattura del pesce, 
oltreché con mezzi ad esse peculiari. Altri mezzi naturali di eliminazione, indipen-
dentemente da quelli posti in opera dall’uomo, concorrono a diminuire la quantità 
del mollusco: tali sono principalmente le mareggiate che distruggono i grappoli 
delle ova e la voracità di grossi vertebrati marini che appetiscono specialmente le 
seppie, di cui divorano soltanto la testa rifiutando il corpo ,perché guarnito della 
conchiglia calcarea; difatti s’incontrano in ogni stagione le seppie decapitate gal-
leggianti, dette dai nostri pescatori seppie delfinate. Ma nonostante le accennate 
cause naturali e artificiali di spopolamento delle seppie, esse sono tra le derrate 
alimentari di quasi tutto l’anno. Ciò indurrebbe a credere che l’opera dell’uomo, 
anche praticata come in oggi si fa, non rappresenti una minaccia attendibile per la 
moltiplicazione del mollusco di cui trattiamo. Tuttavia vuolsi d’altro lato ricordare 
le lamentele dei pescatori sull’attuale scarsità delle seppie dell’Adriatico medio e 
considerare che tra i mezzi usati per la loro pesca, ve ne sono due con i quali real-
mente vengono distrutte in grande quantità le ova di seppie a tutto danno della 
fertilità di queste nel mare: e sono le fascine e gli apparecchi analoghi, allorché 
non restino continuamente immersi e le reti a strascico tirate da qualunque gal-
leggiante troppo vicino alla terra e in particolare modo il copasfoglie che raschia e 
gratta il fondo tenendosi spessissimo accanto alla riva. Per avere un qualche crite-
rio storico sulla perniciosità o meno dei due mezzi di pesca sopra indicati, ho cre-
duto utile di rivolgere a persone competenti e degne di fede il quesito seguente: 
se cioè l’uso delle così dette nasse di Porto San Giorgio e della rete copasfoglie o 
sfogliara o fogliera risalisse nel compartimento marittimo di Ancona a tempo im-
memorabile e quindi anche quando molto tempo fa (25 o 30 anni) si ricorda la 
pesca delle seppie assai più remunerativa di oggi, ovvero fosse detto uso d’intro-
duzione relativamente recente. Per le così dette nasse di Porto San Giorgio ci sia-
mo rivolti a quella cooperativa, nel sospetto che l’adozione loro provenisse dal 
littorale meridionale. E infatti il sig. Bronzi, direttore di quella cooperativa e, nella 
sua competenza, degnissimo di fede, così ci ha risposto:

L’introduzione delle nostre nasse in questo luogo rimonta a 25 anni indietro. Esse 
vennero introdotte ad imitazione di S. Elpidio e Pedaso. I pescatori di Porto S. 
Elpidio e Pedaso, reduci dalle pesche di oltre S. Benedetto del Tronto (cioè dal 
littorale abruzzese e pugliese) portarono quest’uso nelle nostre spiagge. Così si 
ricorda benissimo che un pescatore soprannominato Civitella, circa 25 anni fa fu 
il primo ad usarle in questa spiaggia e da quest’epoca in poi furono parecchi gli 
imitatori di questa dannosa pesca.

In quanto alla storia della rete a strascico tirata da un piccolo galleggiante a vela 
e anche a remi distinta con il nome di copasfoglie o sfogliara, ho interrogati i più 
vecchi pescatori di Ancona e ho potuto raccogliere e controllare la notizia che l’uso 
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del copasfoglie fu quivi introdotto nel 1862 o 63 da certo paron Felice Donasio, 
chioggiotto, e che trascorsero parecchi anni prima che si estendesse tra noi l’ap-
plicazione del copasfoglie alla pesca littoranea. Può dirsi quindi che gli effetti sen-
sibili di tale maniera di pesca, per la quale esiste oggi in Ancona una vera flottiglia 
di barchetti, hanno cominciato a spiegarsi da 25 o 30 anni. Ora, avendo già detto 
che il copasfoglie o la così detta nassa di Porto S. Giorgio rappresentano i due 
mezzi principali di distruzione delle ova di seppie e coordinando il fatto storico 
della introduzione relativamente recente e del copasfoglie e di quella nassa spe-
ciale per le seppie con quanto dicono i vecchi pescatori, che ricordano come un 
tempo, appunto 25 o 30 anni fa, la pesca delle seppie fosse senza confronto assai 
più proficua di quella d’oggi, si potrebbe ritenere probabile un’azione dannosa del 
copasfoglie e di quelle nasse, analoghe alle fascine, all’epoca della riproduzione 
del mollusco e perciò necessario un nuovo provvedimento legislativo al riguardo, 
qualora non si credesse sufficiente quanto è prescritto dal Regolamento per la 
pesca marittima 13 novembre 1882. Ma in esso, per ciò che riguarda le nasse di 
Porto S. Giorgio, che equivalgono nell’uso alle fascine, è provveduto con l’art. 23 
che dice: “è vietata la pesca delle seppie con le vorle o vaste (fascine)” se vi si ag-
giungesse: “e con apparecchi analoghi destinati alla esclusiva pesca delle seppie”. 
Relativamente alla pesca con il copasfoglie può valere l’articolo 16 dello stesso 
Regolamento che “dal 1° dicembre di ciascun anno al 1° maggio dell’anno succes-
sivo vieta la pesca con reti ed altri apparecchi a strascico, tirati da galleggianti nelle 
acque del mare sino a metri 1851 (miglio marittimo) da qualsiasi punto della costa 
e del lido e vieta pure nello stesso periodo di tempo la detta pesca oltre tale limite 
a profondità minore di 8 metri” Soltanto io non comprendo perché nell’art. 16 il 
legislatore abbia stabilito il tempo della sua applicazione partendo dal 1° dicem-
bre mentre la deposizione delle ova degli abitatori del mare e la popolazione litto-
ranea dei loro neonati, che quell’articolo ha in mira di proteggere, non comincia, 
fatta solo qualche rara eccezione, prima di mezzo aprile e di maggio e si prolunga 
poi dalla primavera a tutto il mese di agosto. Concludendo dunque, opino che a 
proteggere sufficientemente la riproduzione delle seppie del litorale adriatico ro-
magnolo, marchigiano e abruzzese, provvedano l’art. 23 e l’art. 16 (con l’aggiunta 
per questo indicata) del Regolamento vigente sulla pesca marittima, purché i detti 
articoli siano osservati.

La pesca delle seppie nel Compartimento marittimo di Venezia
di David Levi Morenos

Premesse
La pesca delle seppie nel Compartimento Marittimo di Venezia non diede luo-
go a conflitti né contese fra i pescatori, né fu sino ad ora occasione di regola-
mentazione o di divieti. Ciò non è certo ad attribuirsi a poca importanza econo-
mica della pesca stessa, la quale, come si vedrà, è rilevantissima quantunque 
sino ad ora non se ne sia tenuto nota negli studi e scritti vari sulla pesca nelle 
venete acque. Fra i documenti ordinati dal Targioni-Tozzetti nella ben nota in-
chiesta pubblicata dal Ministero dell’Agricoltura Industria e Commercio nei suoi 
annuali del 1872, nulla in fatto si trova che in ispecial modo si riferisca alla pe-
sca, industria e commercio delle seppie. Le notizie che verrò quindi esponendo 
furono da me raccolte per l’inchiesta affidata dalla Commissione Consultiva ad 
una speciale sottocommissione; si riferiscono esclusivamente a tre argomenti: 

1. Sistemi di pesca delle seppie;
2. Industrie speciali derivanti dalla pesca delle seppie ;
3. Importanza economica delle seppie. 

Indirettamente poi le notizie raccolte hanno qualche interesse anche per il biologo 
in quanto concorrono a constatare alcuni fatti sulla biologia delle seppie ai riguardi 
specialmente della comparsa e frequenza nelle nostre acque lagunari e marine 
di questa specie edule, tanto importante per il commercio veneto. Inoltre potrà 
tornare vantaggioso, anche ai provvedimenti legislativi che si intendono prendere 
per il Compartimento Marittimo di Bari il poter confrontare i sistemi di pesca usi 
nel compartimento di Venezia con quelli nelle altre parti dell’Adriatico. A com-
pletare il quadro generale della pesca, industria e commercio delle seppie nell’A-
driatico, sarebbero state vantaggiose alcune ricerche sulle coste orientali dell’A-
driatico. Non avendo potuto estendere colà personalmente le mie investigazioni, 
ricorsi per informazioni alla letteratura peschereccia dell’Adriatico ed assunsi in-
formazioni dai nostri pescatori che vanno in emigrazione temporanea nelle acque 
Austro-Ungariche; quantunque le notizie in questo modo raccolte non possano 
essere interamente esaurienti, tuttavia ne fo cenno nel presente capitolo, salvo ad 
estendere ed approfondire le ricerche stesse in altra occasione.

I.  Sistemi di pesca

Le seppie nel Compartimento Marittimo di Venezia sono pescate in laguna, 
ai porti, lungo i litorali ed in mare a distanza della spiaggia. In qualche anno, in 
straordinarie circostanze, non tutte bene conosciute, si prendono seppie nel-
le valli salse da pesca. I sistemi di pesca usati si distinguono nei seguenti modi: 



80 81

OPPEFS OPPEFS

1. Reti a strascico tirate da barche ;
2. Reti a strascico tirate a terra ;
3. Reti morte ;
4. Istrumenti speciali, pungenti ed infilzanti. 

In generale non si adoperano le nasse nè si ha alcuna idea del sistema delle vorle o 
vaste, usate nel Compartimento Marittimo di Bari. Dei quattro sistemi di pesca su 
indicati solo il terzo ed in parte il quarto catturano quasi esclusivamente seppie; i 
primi due gruppi danno seppie, ma anche e talvolta in abbondanza, pesci diversi a 
seconda delle stagioni e località. 
 

A)  Reti a strascico tirate da barche: 
Tartane da seppie, Tartanella, Bragagna

La tartana è il nome che si dà alla barca ed alla rete tipica. Quando la rete è 
trascinata anziché da una sola barca da due allora dicesi coccia e bragozzi si dico-
no le due barche. Coccia è pure la coppia di due bragozzi e corrisponde a paranza; 
mentre la bilancella corrisponde ad una sola delle due barche. La barca tartana 
porta a poppa ed a prua due lunghi alberi orizzontali detti spunteri ai quali si attac-
cano le corde o libani che tengono la rete.

Descrizione della Tartana e della Tartanella

La tartana presenta 3 parti ben distinte:
a) L’ala che nella parte superiore presenta una corda o lima armata di soveri (corte-
gae) e nella parte inferiore la lima da piombo con le piombine. Nell’ala distinguiamo 
il parè che è la prima parte, il pezzo da rè ed una terza parte che va ad attaccarsi al
b) sacco nel quale abbiamo il cielo formato da ciaroni, il sacco propriamente detto 
ed i tassei, e che finisce nel
c) cogollo armato di tre grossi cerchi ed inferiormente difeso da una rete molto 
grossa e fitta detta copertina.

La tartanella è simile alla tartana solo che presenta in tutto dimensioni più picco-
le; si usa in laguna anzi che in mare e con piccole barche: sandoli, battelle, topi. La 
tartana viene adoperata specialmente dai Chioggiotti; la tartanella è adoperata 
invece estesamente in tutti i centri pescherecci nel nostro Compartimento Marit-
timo, fra i Caorlesi, fra i Veneziani dell’antico centro peschereccio di S. Nicolò; fra i 
Buranelli sono specialmente in uso le tartanelle tirate da caorline e persino da pic-
coli natanti, i sandoli. Il prezzo di una tartanella varia a seconda delle dimensioni 
della tartanella stessa, generalmente oscilla tra le 25 e le 35 lire. Sono i pescatori 
stessi che si costruiscono le tartanelle facendo fare le varie parti alle donne ed 
‘armando’ l’arte, cioè unendo insieme le parti che compongono questa rete.

Periodi della pesca – Località
La tartana cominzia a pescare seppie in mare prima delle reti speciali dette sepe-
re poiché con la tartana il bragozzo pesca assai più al largo, quindi tenendosi le 

seppie nel febbraio e nel marzo ancora distanti da terra, sono le tartane che forni-
scono anzitutto il mercato. Si continua con la tartana a far buona pesca di seppie 
anche a tutto giugno, tartana e tartanella pescano così di giorno che di notte. Le 
tartanelle si rendono ottime solo allora che le acque più calde e l’istinto sessuale 
richiamano le seppie al porto e le fanno entrare in laguna. La pesca più abbondan-
te di seppie si continua sino ai primi freddi di novembre.

Descrizione della Bragagna

Al tipo delle reti a strascico con cogollo appartiene la bragagna detta dai pesca-
tori “la regina delle reti in Laguna”. La bragagna differisce dalla tartana e dalle 
tartanelle perché il cogollo, anziché aprirsi in un imbuto e poi in due ali, si apre 
direttamente in queste che sono caratterizzate dall’essere strette, lunghe e perciò 
tenute nella loro altezza da pezzi di legno. L’estremità delle ali è munita di un cogo-
letto avente il cogollo verso l’estremità e l’apertura che guarda il cogollo grande. La 
bragagna è trascinata da una barca, che porta pure il nome di bragagna, armata 
di tre alberi; essa corre di traverso e per stare equilibrata va più o meno riempita 
di pesi a seconda del vento. Dalla parte di sopravento, assicurato alle due sponde 
della barca, sporge in fuori un lungo e forte spuntiero munito all’estremità esterna 
di una grande secchia che pesca nell’acqua e che serve di contrappeso.

Periodi della pesca – Località
Alla pesca con la bragagna si dedicano in prevalenza i Chioggiotti, come si disse è 
pesca esclusivamente lagunare esercitandosi sopra paludi algose e sulle sponde 
dei canali ricchi di Zostere (dette dai Buranelli gemere). La bragagna pesca gò, 
trie, branzini, passerini, bisati marini e seppie. Ma nella prima metà d’agosto è 
specialmente usata con grande vantaggio per la cattura delle giovani seppie (sepo-
line) nate in laguna dalla covata primaverile e che sul mercato hanno un notevole 
pregio.

B) Reti a strascico tirate a terra

A questo tipo di rete appartiene la ben nota sciabica, che nel Veneto porta il nome 
di Trata. Si distinguono le trate di mare da quelle di laguna e di canale. Per la pesca 
delle seppie quella che ha maggiore importanza è la prima.

Descrizione della “Trata de mar”

È una rete lunga 160 metri, essa si divide in 9 zone; quella centrale chiamasi “sacco” 
e le altre 8 disposte 4 per lato costituiscono le “ali”. Il sacco si compone di 14 pezzi di 
rete della lunghezza totale di m. 25 circa e d’altezza di circa m. 4. […] L’armamento 
della trata è costituito come per tutte le altre reti di questo tipo delle ime da fondo 
e de suro, delle piole, dei sugheri e dei piombi. A ciascuna estremità delle due ali è 
fissato un bastone armato di un pezzo di corda chiamato braghetta, alla quale sono 
assicurate le reste, quelle corde che servono a tirare la trata durante la pesca.



82 83

OPPEFS OPPEFS

Periodi della pesca – Località
Le trate di mar funzionano estesamente lungo tutto il litorale marino che va da 
Ponte di Piave vecchio a Sottomarina. La maggior parte delle trate appartiene ai 
pescatori del comune di Burano; sino all’anno scorso [1906] le Compagnie delle 
tratte buranelle erano dieci costituite ciascuna da 12 uomini e 2 a 4 ragazzi. Ogni 
compagnia oltre alla tratta su descritta ha bisogno di due barche grandi e di due 
sandoli. La pesca colla tratta ordinariamente incomincia alla metà di aprile e con-
tinua sino ai primi di ottobre. È nelle prime settimane che le tratte di mare pren-
dono prevalentemente se non esclusivamente seppie, e ne forniscono di questa 
specie il mercato talvolta in maggior copia che non facciano le sepere. La trata de 
mar ha diritto a cinque parti del prodotto totale della pesca, 12 parti vanno divise 
una per ognuno fra gli uomini ed un quarto od una metà parte ai ragazzi. Le spese 
del vitto (polenta, olio, legna, sale) vengono prelevate dalla massa; per il compa-
natico provvede il pesce di scarto preso dalla tratta assieme alle seppie. 

C) Reti morte o ferme

Fra le reti cosidette morte, perché non sono trascinate dalle barche ma lasciate 
ferme in balia delle acque si hanno “rè da brocco” o reti da imbrocco delle quali si 
possono distinguere due tipi:

1. Reti semplici. Per esempio le sardellere o reti da sardelle o menaidi.
2. Reti tramagliate o vestite formate cioè dall’unione di tre reti, due esterne 

a maglie larghe (dette cerberi) ed una interna a maglie piccolissime detta 
nappa: il nome generico della rete è cerberai. Le maglie della rete interna 
presentano dimensioni diverse più o meno piccole, a seconda che la pes-
ca a cerberai si faccia per prendere seppie, sogliole, cefali, triglie etc. Nel 
primo caso i semberai (sic) dicesi sepera, nel secondo, re da sfogioni, nel 
terzo re da scievoli, re da trie etc. Si comprende da questo quanto com-
plicata sia la nomenclatura e la sinonimia degli strumenti pescherecci e 
quanto si renderebbe più che utile, necessario uno studio approfondito 
sulla nomenclatura peschereccia nelle varie parti del litorale italiano. Le 
sepere hanno una nappa di lino finissimo, una volta era costruita a mano, 
ora generalmente le nappe, che si acquistano a Chioggia, sono lavorate 
a macchina, di fabbricazione tedesca. Sino a due anni or sono le pezze 
di rete a macchina erano acquistate dai rivenditori chioggiotti a Trieste, 
dove arrivano ad un grossista delle Fabbriche Tedesche; ora le case ger-
maniche fanno affari anche direttamente coi rivenditori di Chioggia. Le 
maglie nelle nappe per la pesca delle seppie hanno generalmente 4 cen-
timetri di lato e sono di lino finissimo, le maglie dei cerberi sono general-
mente di grossi fili di canapa, e la maglia è larga 16 centimetri. I cerberi, 
uniti assieme alla nappa mediante una sola lima di piombo ed una sola 
lima di cortegà, sono ben tesi tra le due lime mentre la nappa interposta 
è molto più ampia delle due reti esterne così che sta fra queste in modo 
da formare pieghe e borse.

Uso delle sepere

All’ima de cortegà vengono attaccati i cosidetti masi cioè grossi ammassi di sovero 
che galleggiando mostrano ove si trovano le reti. Di solito si uniscono in una fila 
molte delle reti suddescritte e ad ogni 35 reti si pone un maso. I piombi della ima 
inferiore fanno scendere la rete mentre l’ima de cortegà ed i masi la distendono, 
cosicché la sepera viene ad intersecare un tratto di mare o di laguna. Le seppie 
imboccando questa parete di reti penetrano senza difficoltà nelle larghissime ma-
glie del cerbero di destra o di sinistra ma vengono arrestate dalla nappa che cade 
fuori delle larghe maglie del cerbero opposto, e che in tal modo facendo borsa, 
avviluppa la preda.

Località – Stagione – Ora di pesca
Le sepere vengono calate in mare a mezzo miglio della nostra costa, a quattro, 
cinque passi d’acqua. Esse si adoperano nelle nostre acque dalla fine di marzo 
alla metà circa di maggio, naturalmente anticipando o ritardando a seconda delle 
condizioni climatologiche. Generalmente il colmo della stagione peschereccia è 
il maggio. Le sepere sono calate alle 1-2 di notte e vengono momentaneamente 
alzate per lavarvi lo “sporco”; frammenti di zostere, alghe, pezzi di legno e ogni 
immondizia, nonché per vedere se vi è nelle borse della nappa pesce, qualche 
sogliola, passerino, ecc., che si toglie subito per timore che l’esca ittica non richia-
mi i delfini. Difatti, i pescatori hanno constatato che i delfini non si accostano alle 
reti dove vennero ad incappare solo o prevalentemente seppie, ma se vi veggono 
pesci lacerano le maglie per impadronirsi di questa preda. Il delfino disdegna e 
forse teme le seppie per la presenza del seppiostario e tutto al più si accontenta di 
decapitare la seppia e di mangiarne le parti molli anteriori. Sulle coste francesi del 
Mediterraneo i pescatori chiamano séches etêtées le moltissime seppie decapita-
te vittime dei delfini, che si trovano risospinte alla spiaggia.

D) Istrumenti speciali pungenti od incalzanti
 
In alcuni porti del litorale Adriatico meridionale per esempio a Barletta, i pescatori 
usano la fiocina e lo spiedo per infilzare i polpi che stanno nelle anfrattuosità ri-
chiamandoli mediante una esca. Per polpi e seppie si adoperano in alcuni porti del 
litorale italiano delle rozze imitazioni di seppie che attirano i maschi. Vidi anche 
tenere infilzata una seppia femmina viva, il maschio l’assalta per il coito e l’ab-
braccia così tenacemente che non lascia la preda sinché non venga strappata dal 
pescatore. Nel compartimento marittimo di Venezia non si usano per la pesca dei 
cefalopodi istrumenti infilzanti, semplici, mimetici od innescati che sono invece 
estesamente usati nel litorale Istriano dalmato. Dai lavori di A. Krisch e del Mar-
chesetti prendo la descrizione di questi istrumenti:
Sepparola è una togna senza ami alla quale è attaccato un modello dipinto in bian-
co imitante rozzamente una seppia. La corda (togna) è tirata da una barca, la sep-
pia attirata dalla rozza imitazione, si getta sulla forma e la abbraccia tenacemente, 
allora così presa, viene tirata su nella barca od infilzata colla brancarella.



84 85

OPPEFS OPPEFS

Brancarella consta di un asse lungo un metro e mezzo circa avente assicurato ad 
un’estremità due o più ami a corona. Si getta prima una togna con un pesciolino 
legato all’esca e la separola.  Quando la seppia abbranca l’esca vera o la falsa il 
pescatore tira adagio adagio la togna sino a che è a portata dell’estremità armata 
della brancarola ed infilza la preda.
La Puschia è un pezzo di bastone lungo 10-12 cm. Alla cui estremità inferiore sono 
infilzati degli aghi a guisa di corona o degli ami addossati ad un pezzo di sovero 
circondanti le estremità del bastone. Un pesciolino è infilzato al bastone stesso 
al disopra della corona d’ami e di aghi ed all’estremità inerme, pure coronata di 
sovero, si attacca la cordicella.
La Sustaviza è lo stesso strumento suddescritto, nel quale all’esca pesce si sostitu-
isce una pelle bianca di coniglio circondante l’asta di legno. Una modificazione a 
questo istrumento è quella di sostituire la pelle di coniglio con delle filacce dispo-
ste in modo che in acqua si allarghino o si restringano.

II.  Le industrie delle seppie

Le seppie sono utilizzate e come cibo e per i prodotti secondari, sepiostario e bor-
sa del nero. La seppia come alimento è messa in commercio in due modi:

A) Seppie allo stato fresco

In tal caso dobbiamo distinguere la seppia giovane o seppiolina che si pesca in 
agosto ed ha il maggior pregio alimentare e la seppia da risi, cioè adulta pescata 
verso la spiaggia ovvero in porto o nella laguna allorquando viene a depositare le 
uova. I pescatori affermano che la seppia da risi cioè colle uova, si trova in ogni 
stagione dell’anno.

B) Seppie allo stato secco

Le seppie adulte appena prese sono sventrate, pulite e tese mediante pezzi di 
canna e così preparate vengono esposte all’aria sotto apposite tettoie o casoni che 
vengono costruiti appositamente lontane dall’abitato per questo disseccamento. 
Le seppie così disseccate portano il nome di seppie de cason e vengono poi am-
monticchiate in pile dentro magazzini possibilmente molto asciutti in attesa della 
spedizione. Il disseccamento delle seppie fresche come metodo di conservazione 
alimentare è usato anche in Dalmazia ed anche in qualche località della Francia. 
All’Isola di Re, secondo ciò che differisce il Munet in un interessante opuscolo 
Sèches ou oignons (La Rochelle, 1906) si sospendono le seppie a corde tese su 
grandi pertiche in piena aria, poi si sospendono nei granai, negli hangars, persino 
nelle case. Allora questo mollusco assume un colore di tabacco “fumé”. Dopo un 
po’ di tempo si prepara un moindre, termine locale che indica una specie di me-
scolanza di cenere e calce spenta, si fregano e si ricoprono con questa mescolanza 
le seppie che vengono accatastate in recipienti. Le seppie diventano allora molto 

tenere, si fanno cuocere nell’acqua bollente che le gonfia e poscia si preparano in 
frittura al burro o altrimenti. La seppia così preparata porta all’Isola di Re il nome 
di mointrée o moitrée ed è molto apprezzata anche dai buongustai. Nel Veneto 
invece, ove la seppia secca non è usata per alimento locale, si preparava una volta 
su larghissima scala per l’esportazione in Grecia, continuandosi pure ora, meno 
estesamente, questa preparazione. La seppia come prodotto secondario presenta 
per il commercio due parti speciali:

1.    La borsa del nero
2.    Il seppiostario, localmente detto osso di seppia.

C) Raccolta e preparazione della borsa del nero

Il nero di seppia estesamente usato in pittura è preparato in grande nelle maggiori 
fabbriche di Parigi che si procurano, a quanto riferisce il succitato G. Munet, il 
materiale quasi esclusivamente dai pescatori del Veneto per mezzo di incettatori 
locali. Solo nel Veneto infatti si utilizza estesamente la seppia anche per seccarla 
ed è durante l’operazione preliminare per il disseccamento che il pescatore veneto 
raccoglie la borsa del nero. Il mio collega prof. G. Nalato della Scuola Veneta di 
Pesca al quale diedi incarico di raccogliere dati sul nero di seppia, così riferisce la 
manovra eseguita dal pescatore che raccoglie questo prodotto. “Per preparare le 
seppie destinate al disseccamento si spaccano per lungo il cefalopodo, si levano gli 
interiori strappando destramente il sacco del nero il quale viene attaccato al mar-
gine di un tavolato ed attorno ad uno dei panieri piatti da pesce usati dai pesca-
tori”. I panieri vengono sospesi all’aria e si attende il disseccamento delle piccole 
borse per riunirle in piccoli gruppi che sono così senz’altro spediti alle fabbriche 
di Parigi. Uno dei maggiori fabbricanti, il sig. Burgeois riferiva al sig. G. Munet che 
tutto il nero di seppia preparato nelle fabbriche di Parigi proviene dal mercato 
di Venezia: il fabbricante ricevendo le vesciche del nero non ha altro da fare che 
levare la tenue pelle e sciogliere il nero nelle forme.

D) Seppiostari

Le ossa di seppia sono pescate in mare o vengono estratte dalle seppie fresche. La 
raccolta delle ossa di seppia galleggianti si fa estesamente dai pescatori di Caorle, 
che distinguono le due qualità di seppiostari coi nomi di

1. Ossa de marina quei seppiostari raccolti galleggianti in mare.
2. Ossa de cason quelli estratti dalla seppia fresca.

A Caorle vi sono annualmente dai venti ai trenta sandoli montati da due uomini 
che si dedicano per alcune settimane esclusivamente a questa raccolta di seppio-
stari galleggianti che vanno a pescare generalmente sino a 21-22 passi d’acqua in 
marina. Per quanto la raccolta sia abbondante è tuttavia sempre inferiore al quan-
titativo di ossa de cason che si ricavano dalle seppie fresche. Le ossa di marina si 
riconoscono per i margini ingialliti, ed hanno minor pregio in commercio, mentre 
le ossa de cason rimanendo tutte bianche, sono più pregiate.
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I. Importanza economica delle seppie

Per determinare l’importanza economica della pesca delle seppie nel comparti-
mento marittimo di Venezia sarebbe necessario avere i seguenti dati:

1. Quantitativo e prezzo delle seppie fresche vendute sui mercati di Vene-
zia, Chioggia, Caorle e Marano Lagunare.

2. Quantitativo di seppie secche smerciate sui detti mercati.
3. Quantitativo e prezzo dei seppiostari delle due qualità venduti sui detti 

mercati, portati da Caorle direttamente a Trieste.
4. Quantitativo del nero di seppia incettato sulle piazze d’arrivo del Veneto.

Tutti i dati sui quantitativi potranno, con alcune pazienti ricerche, avere il comple-
tamento nei venturi anni, quando la Scuola Veneta di pesca avrà organizzato, se 
gliene verranno dati i mezzi necessari, un completo servizio di ricerche statistiche 
sulla produzione peschereccia nelle varie piazze d’arrivo nel compartimento ma-
rittimo di Venezia.

A) Commercio delle seppie fresche

Il commercio delle seppie fresche incomincia alla metà circa di marzo (da S. Isepo 
[19 marzo] la sepa monta e el gò fa la conca) e si continua con varie vicende per 
quasi tutto l’anno. Tre sono i centri maggiori di commercio delle seppie, dei sep-
piostari e del nero di seppia : Mercato di Venezia, Mercato di Chioggia, Mercato 
di Caorle. Il centro naturalmente massimo del commercio è il mercato di Venezia, 
al quale confluisce poi buona parte del prodotto fresco di Chioggia. Caorle invece 

manda spesso anziché a Venezia al mercato di Trieste, specialmente le seppie sec-
che, i seppiostari ed il nero di seppia. Posso presentare in un diagramma i dati sul 
quantitativo e sul prezzo delle seppie vendute sul mercato di Venezia nel triennio 
1905-1907 (a tutto novembre dati desunti dalle ricerche tenacemente seguite, 
fra molte e molte difficoltà, dalla Scuola Venezia di pesca ed affidate al mio aiuto 
speciale prof. Giuseppe Nalato. 
Per ora non si possono avere notizie sul mercato di Chioggia anche perché una 
parte non piccola del prodotto colà venduto poi da quegli intermediari è spedito 
alla piazza di Venezia per essere rivenduto. […] Il diagramma dimostra per decadi 
il quantitativo portato al mercato ed il prezzo medio: teoricamente all’aumentare 
del quantitativo dovrebbe corrispondere una diminuzione del prezzo. Ciò non av-
viene sempre perché il valore delle seppie è determinato non soltanto dal quanti-
tativo che arriva sul mercato, ma anche dalle condizioni generali del mercato. Se 
con lo scarso arrivo di seppie concorda l’arrivo di una grandissima quantità di sar-
de o di altro pesce, allora tutti i prezzi diminuiscono compreso quello delle seppie: 
alle volte invece vi è grande deficienza di pesce mentre sul mercato abbondano le 
seppie: in tal caso il prezzo di questi molluschi si mantiene sostenuto. […]

B) Commercio delle seppie secche

L’industria ed il commercio delle seppie secche erano una volta fiorenti nel com-
partimento marittimo di Venezia. Sulla piazza di Venezia vi erano delle ditte gre-
che che facevano grande incetta di seppie secche e le trasportavano oltre che in 
Grecia, negli Stati Balcanici, ove la seppia secca di Venezia sostituiva il merluzzo 
secco nei numerosi giorni di magro della religione greca. Nel giro di pochi decenni 
le condizioni del mercato greco e dei paesi balcanici si modificarono notevolmen-
te; l’osservanza dei giorni di magro sarà forse diminuita, certo l’aumentata impor-
tazione di merluzzo secco, di tonno all’olio e di altri pesci secchi o conservati in 
scatole e affumicati fecero ribassare il valore delle seppie secche. Oltre alle modi-
ficazioni avvenute sul mercato greco si aggiungano le cause che fecero aumentare 
da noi il prezzo delle seppie fresche e tolsero la convenienza ad una parte della no-
stra marina peschereccia di dedicarsi a quest’industria. Ecco quanto in argomento 
mi riferisce l’egregio cav. don Bellemo Eugenio preposto alla Sezione di Chioggia 
della Scuola Veneta di Pesca:

Vent’anni fa la marina peschereccia chioggiotta dalla Pasqua a S. Pietro, battendo 
la zona che si estende dal confine settentrionale agli ultimi limiti della Romagna, 
nella sua grande maggioranza si dedicava quasi esclusivamente alla pesca e al dis-
seccamento delle seppie e per questo la campagna composta fra quei limiti è ancora 
denominata “viazo delle sepe”. A poco a poco l’industria diminuì sensibilmente per 
varie ragioni ch’ella ben conosce e che si riassumono nelle mancate richieste per i 
mercati della Grecia e nel conseguente ribasso fortissimo dei prezzi. Oggidì il movi-
mento annuale è sempre subordinato alle seguenti cause, veri coefficienti dell’in-
dustria; a. annate più o meno abbondanti di seppie; b. condizioni climatiche della 
primavera; c. valore del genere disseccato; d. affluenza o penuria di pesce ‘niovo’ nel 
versante adriatico. Alle ragioni accennate in questi ultimi anni si aggiunsero altri mo-



88 89

OPPEFS OPPEFS

tivi che concorsero e concorrono alla scadenza dell’industria delle seppie secche. Tali 
ragioni si riassumono: a. nei prezzi elevati delle seppie fresche; b. nei nuovi sistemi 
di pesca al largo della costa con ghiaccio a bordo incompatibile con la “spaccatura” 
delle seppie, industria che esige rotte speciali, con conseguente perdita grandissima 
di tempo da parte degli equipaggi; c. nel maggior guadagno fatto con la pesca al 
largo, specialmente dalle squadriglie che hanno per zona d’azione la nostra riviera.

Spero di ottenere dalla cortesia di una vecchia ditta commerciale di Venezia i dati 
positivi sul commercio delle seppie secche quando era in grande prosperità una 
trentina di anni or sono. Ad ogni modo per il possibile confronto comunico i dati 
raccolti in Chioggia dalla scuola Veneta di Pesca a cura del già ricordato don Euge-
nio Bellemo: 1906, quintali 100, prezzo 1,30-1,60 il kg; 1907 quintali 150, prezzo 
2,25-2,50 il kg. Il notevole aumento di prezzo nel 1907 è dovuto alla grande gara di 
negozianti incettatori, il che accenna forse ad una ripresa di richiesta sui mercati 
orientali ed all’essersi aperti nuovi sbocchi a questo prodotto.

C) Commercio delle ossa di seppie

Il commercio delle ossa di seppie è non solo nel compartimento marittimo di Ve-
nezia, ma anche nel confinante litorale romagnolo, quasi monopolizzato da alcuni 
pochi esportatori di Sottomarina, frazione di Chioggia. Nell’inchiesta fatta perso-
nalmente a Caorle venni a conoscere questi esportatori e l’organizzazione del loro 
commercio. La piazza dove si esporta maggior quantità di ossa di seppia è Trieste, 
perciò i pescatori di Caorle, per la loro vicinanza con Trieste fanno talvolta com-
mercio diretto e possono quindi tenere con gli esportatori di Sottomarina prezzi 
più elevati di quelli tenuti dai pescatori di Venezia, Chioggia e litorale romagnolo. 
Nel 1907 a Caorle le ossa di seppia si vendettero se “de cason” a L. 35-45, se “de 
mar” a L. 25.35 al mille. Il quantitativo ed il prezzo, di cui si poté a mezzo della se-
zione di Chioggia, avere notizie per il 1906 e il 1907 sono i seguenti: 1906, 400.000 
pezzi se “de mar” L. 15-16 al mille; 1907, 500.000 pezzi, se “de cason” L. 40-45 al 
mille. Il sig. Felice Barbieri detto Coppa di Sottomarina, così mi riferisce il direttore 
della sezione di Chioggia, insieme ai suoi compaesani Angelo Boscolo Santanna, 
Gioachino Boscolo Santanna, Domenico Barbieri ed Apostolo Barbieri costituisce 
la categoria dei compratori ed esportatori di ossa di seppie marine e da casone.

Egli, ogni anno, verso la metà di quaresima, cioè coi primi tepori di marzo, unito in 
società coi menzionati negozianti, oppure da solo, intraprende il suo lavoro indu-
striale che si prolunga sino ai primi di settembre. Nell’epoca indicata parte da que-
sto porto con un bragozzo della stazzatura di 12 tonnellate e montato da 4 marinai 
dirigendosi ad un lungo viaggio e frequenti tappe per tutta la costa della Penisola 
sino alla piazza di Ancona. Egli, fornito pure di una lancia per potersi spingere con 
maggior facilità anche nei porti e nelle cale di poco pescaggio, si ferma: a Porto 
Levante, a Po di Volano, a Magnavacca, a Punta Primaro, a Porto Corsini, a Cervia, a 
Cesenatico, a Rimini, a Cattolica, a Pesaro, a Fano, a Senigallia e ad Ancona, si porta 
infine colla Ferrovia a Grottamare. Durante il viaggio acquista dai contadini e dai pe-
scatori un piccolo numero di ossa da casone ed una gran quantità di ossa marine ed 
incetta in pari tempo nelle pescherie le ossa da casone disponibili. Compiuto il cari-

co, fa vela per Trieste dove vende la sua merce ad un prezzo medio di 18-20 fiorini al 
migliaio per le ossa marine: oltre la consistenza è condizione indispensabile, sia per 
quelle da cason come per le marine, che superino in larghezza la larghezza media 
della palma di una mano. Tali viaggi colle relative fermate si ripetono in media cin-
que volte all’anno ed il provvido negoziante ha sempre cura di aggiungere al carico 
ordinario altre merci di ordinario consumo per aumentare il suo guadagno. Quando 
crede il momento più opportuno il Felice Barbieri-Coppa tocca anche il porto di 
Caorle ed acquista le ossa ai prezzi della Signoria Vostra indicatimi; prezzi però che 
possono variare da un anno all’altro. In generale ho potuto constatare che il valore 
della merce nei porti e nelle pescherie è sempre in relazione non solo alla distanza 
che passa fra la piazza di acquisto e quella di importazione, ma più ancora ai mezzi 
di comunicazione marittima. Per citare un solo fatto le dirò che i prezzi delle ossa 
sono al più delle volte molto più sostenuti in Ancona, che ha servizio di vapori colle 
coste dell’impero Austro-Ungarico, di quello che nei porti del nostro litorale.

E) Commercio del nero di seppia

Dai dati che io potei raccogliere a Caorle risulta che il nero di seppia fu pagato nel 
1907 in ragione di L. 12 al kg., mentre da quelli assunti dalla sezione di Chioggia 
direttamente dall’incettatore, il nero di seppia sarebbe stato pagato in ragione di 
L. 10. Secondo i dati raccolti dal prof. Nalato nel 1904-1905 e pubblicati nell’opu-
scolo su citato del G. Munet, il quantitativo di nero di seppia commerciato in quel 
biennio sarebbe il seguente:

F) Pescatori che si occupano di queste varie pesche

Per un completo quadro economico sull’importanza di questa pesca ai riguardi 
delle persone che per esse ricavano, per una parte dell’anno, il sostentamento, 
sarebbe necessario poter conoscere:

1. Quanti pescatori concorsero col loro lavoro per ottenere la produzione più sopra 
indicata per gli anni 1905, 1906, 1907.

2. Quante giornate di lavoro impiegarono ad ottenere il prodotto indicato.
3. Quali sistemi usarono per avere il detto prodotto e quindi quale il consumo del 

capitale, impiegato in istrumenti di lavoro, onde nota la spesa e la produzione 
totale poter desumere l’utile netto ricavato dal lavoratore. Ma una simile inchies-
ta se non impossibile è per lo meno difficilissima almeno per ora date le speciali 
condizioni del lavoro peschereccio del compartimento marittimo di Venezia.
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La pesca delle seppie con le nasse nella Provincia di Pesaro
di Elvezio Ghirardelli

Uno dei più caratteristici sistemi di pesca costiera, praticato lungo il litorale Ro-
magnolo-Marchigiano (da Cesenatico al Conero) è quello della pesca delle seppie 
che viene esercitata con nasse di costruzione affatto particolare, che non trova 
riscontro in quelle usate per la stessa pesca in varie località della penisola ed in 
particolar modo nel mare di Sicilia. Dette nasse, che vengono intensivamente im-
piegate nella provincia di Pesaro, hanno la forma di un parallelepipedo, costituito 
da una ossatura di legno, fatta di listelli dello spessore di 2 cm., della larghezza 
di cm. 3 e lunghi m. 1x0,40x0,30 circa. Il fondo delle nasse, corrispondente ad 
una delle facce maggiori, ed una delle facce minori, sono costruite con assicelle 
inchiodate sulla armatura. Sull’altra faccia minore vi è un imbuto di robusti fili di 
ferro zincato le cui punte sono rivolte verso l’interno della nassa. Le restanti tre 
facce sono chiuse da una rete di filato, a maglie di circa 3 cm. di lato. Detta rete 
è tesa per mezzo di bastoncelli fissati parallelamente ai due listelli inferiori più 
lunghi ed a quelli che si trovano attorno alla bocca ed alla faccia opposta alla im-
boccatura, mentre è semplicemente appoggiata ai due listelli lunghi che si trovano 
superiormente alla nassa. Una apertura nella rete che ricopre la faccia superiore 
e che viene chiusa da un legaccio di spago, serve a ritirare il pescato. La fotografia 
1 ritrae una nassa pronta per essere calata in mare e, meglio di una descrizione, 
ne illustra la struttura. 

La pesca nella nostra regione abbraccia quattro esercizi speciali:

1. Pesca di alto mare ed all’estero.
2. Pesca nel mare territorale (pesca litoranea e bocche dei porti)
3. Pesca nelle lagune.
4. Lavori e pesca nelle valli salse.

Solo i pescatori della prima categoria sono quasi esclusivamente fissi nella loro 
pesca o tutt’alpiù, per qualche mese, si danno alla pesca litoranea. Ma fra quelli 
delle tre ultime categorie ci sono molti gruppi di pescatori che esercitano ora la 
pesca litoranea ora quella di laguna. Ma quasi nessuno di questi sistemi di pe-
sca si esercita per tutto l’anno; i pescatori passano da un mestiere ad un altro 
a seconda non solo delle loro cognizioni tecniche, ma dei mezzi economici per 
provvedersi gli strumenti di lavoro. In tal modo si hanno centinaia di combinazioni 
diverse nell’esercizio della pesca e poiché le seppie e le seppioline si prendono 
con tutti i metodi diversi sopra elencati, ne risulta che, quasi tutti i pescatori in 
qualche mese dell’anno in qualche zona di pesca, o in mare, o lungo il litorale, o 
nella laguna, pescano seppie. Nelle combinazioni di mestieri pescherecci e persino 
nei mestieretti164 si vedrà che la pesca delle seppie occupa un posto variamente 
importante ma che non manca di provvedere in via sussidiaria o in via principale 
al sostentamento del pescatore. È mestiere principale nel ceperante di Chioggia 
che da marzo a luglio e poi da agosto ad ottobre pesca esclusivamente seppioline. 
Diventa mestiere sussidiario per il sardellante di S. Pietro che, qualora dal marzo 
al maggio vi sia povertà di sardelle ed abbondanza di seppie, si dà a quest’ultimo 
mestiere e trascura quello. In complesso, come già si disse, sono pochi i pescatori 
che per qualche mese dell’anno con uno od un altro sistema non vivono sulla 
pesca delle seppie.

Tratto da Norme per la pesca delle seppie in Ministero di agricoltura industria e commer-
cio,  Annali di agricoltura (1910), Atti della Commissione consultiva per la pesca, sessione 
dicembre 1907,  Roma 1910.

164  Diconsi mestieretti quelle pesche di laguna che si possono esercitare con piccole 
barche, con istrumenti di poco conto o semplicemente colle sole primitive armi: le mani.   Una nassa pronta per essere calata in mare.
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Le nasse vengono calate in mare assicurate ad una robusta fune di manilla della 
“calomba” che vien fatta passare attraverso ad un anello di corda assicurato al li-
stello che si trova al disotto della bocca. Talvolta parallelamente alla calomba stes-
sa è tesa una funicella più sottile, che serve ad impedire che la calomba stessa si 
attorcigli a causa dei movimenti del mare. Perché le nasse affondino con maggiore 
facilità, sul fondo di ognuna di esse viene fissato un grosso mattone. Nell’interno 
di ogni nassa viene pure collocato un ramoscello di alloro che serve ad attirare le 
seppie; detti ramoscelli si conservano verdi a lungo, tuttavia è necessario rinno-
varli ogni tanto, anche perché dopo un certo tempo, sono completamente rico-
perti di grappoli di uova delle seppie. Le nasse sono poste in mare a 8-10 metri di 
distanza l’una dall’altra, in file parallele alla costa, ad una profondità che varia dai 
3,5 ai 15 metri circa (2-10 “passi”) su fondi pianeggianti e spogli di vegetazione, 
costituiti generalmente da sabbia e, davanti alla foce dei fiumi, anche da melma. 
Di solito ogni fila comprende dalle 80 alle 100 nasse. In generale ogni nassarolo 
non cala in mare più di tre file di nasse. Ai due estremi ed in alcuni punti intermedi 
la calomba viene fissata al fondo per mezzo di grossi pesi ai quali viene assicurata; 
detti pesi servono ad impedire che le nasse siano trascinate dalle correnti e dai 
marosi. Non ostante questi accorgimenti può accadere che buona parte delle nas-
se o anche la totalità di esse possa andare perduta durante le più forti mareggiate. 
La posizione delle nasse viene segnalata in superficie da alcuni galleggianti di su-
ghero collegati mediante una sagola alle estremità della calomba. Sul galleggiante 

viene posta una bandierina che serve da segnale. La sagola serve anche per tirare 
in superficie la calomba; quando questa è affiorata, il nassarolo, che si è recato 
sul luogo di pesca su di una barca a fondo piatto (“battana”), comincia a tirarla; le 
nasse vengono così alla superficie una dopo l’altra, nello stesso tempo, per effetto 
della trazione, la barca si sposta in avanti. 
Non appena una nassa è stata vuotata dell’eventuale contenuto, viene immedia-
tamente ricalata sul fondo. Le nasse usate lungo il litorale marchigiano sono cer-
tamente le più razionali fra quelle impiegate nei vari mari della penisola per la 
pesca delle seppie. La loro costruzione è senz’altro la più semplice e può essere 
realizzata da chiunque senza soverchia fatica utilizzando materiali facili a reperirsi 
anche attualmente; tuttavia, oggi, il prezzo di una nassa, che prima della guerra 
era di poche decine di lire, compresi i cordami, è salito a circa 500 lire a cau-
sa dell’alto costo delle materie impiegate e specialmente della canapa. Anche il 
prezzo attuale, però, deve essere inferiore a quello delle nasse di vimini usate 
a Catania se si tiene conto soprattutto del maggior lavoro richiesto per queste 
ultime. Ogni pescatore viene così ad impiegare un notevole capitale, il che, pure 
astraendo da altri fattori, influisce in modo notevole sul prezzo delle seppie. La 
forma e le dimensioni delle nasse rendono facile accatastarle od immagazzinarle 
alla fine della stagione di pesca e ne rendono l’impiego più agevole di quanto non 
possa essere quello delle grosse nasse di vimini a forma tronco-conica usate lun-
go le coste della Sicilia. Le due facce della nassa fatta di assicelle sono quelle che 
prendono contatto col fondo quando la nassa viene calata in mare; si evitano così i 
danneggiamenti al rivestimento di rete e la nassa stessa può rimanere appoggiata 
sul fondo mediante una larga e solida superficie che impedisce di affondare nella 
sabbia o nella melma. La pesca delle seppie con le nasse viene effettuata dal 15 
marzo al 15 giugno, periodo durante il quale le seppie si avvicinano alla riva per 
riprodurre; spesso, però, l’inizio della pesca viene ritardato verso i primi di aprile o 
anche verso la metà di detto mese, a seconda delle condizioni del mare. La data in 
cui le nasse vengono definitivamente ritirate può essere spostata fin verso la fine 
di luglio; dopo tale epoca, di solito, non è più conveniente esercitare la pesca con 
le nasse, poiché è piccola la quantità di seppie che vengono catturate e per di più 
si corre il rischio di perdere le nasse a causa delle mareggiate che, con l’avanzare 
della stagione, si fanno sempre più frequenti. La scelta della località nella quale 
dovranno essere calate le nasse viene fatta solo in base a ragioni di comodità per 
il pescatore (vicinanza della casa ecc.) o in posizione vantaggiosa per le operazioni 
di pesca. Non esistono lungo il litorale marchigiano norme speciali intese a rego-
lare l’assegnazione dei tratti di mare ai singoli pescatori, come invece avviene a 
Catania ed a Manfredonia. Nel 1943, circa un centinaio di nassaroli si dedicavano 
alla pesca con il sistema descritto. Nell’intero Compartimento di Rimini, da rilie-
vi eseguiti in quell’anno, risultavano impiegate circa 20.000 nasse di cui 12.000 
circa venivano, nella giurisdizione dell’Ufficio Marittimo di Fano, cioè da Marotta 
al Fosso Sejore. Nell’estate del 1944 la quasi totalità delle nasse dei pescatori è 
andata perduta in seguito ad una eccezionale mareggiata, perché non fu possibile 
ritirarle in tempo a causa degli eventi bellici. Sia pure con molta approssimazione 
è possibile avere un’idea della importanza di questa pesca calcolando che ogni  Il recupero della nassa
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pescatore possedeva nel 1943 circa 200 nasse che furono quell’anno tenute in 
mare per una novantina di giorni. Si può però ritenere che durante questo periodo 
di tempo le operazioni di pesca siano state possibili a causa dello stato del mare, 
per soli 60 giorni; dato che per ogni 200 nasse si aveva una pesca di circa 25 kg. 
di seppie per giorno effettivo, il prodotto di una stagione risulta di circa 15 q.li di 
seppie per pescatore. Si sarebbe avuta quindi per il 1943 nel solo litorale fanese 
una produzione, che con larga approssimazione, si può calcolare in circa 900 q.li 
di seppie. Nelle stagioni di pesca del 1944 e 1945 la quantità di prodotto è stata 
notevolmente inferiore a quella suddetta; i pescatori imputano il fatto allo spira-
re quasi costante del vento di libeccio nel primo periodo della stagione di pesca 
che è di solito quello più produttivo. Bisogna però tener presente che nel 1944 
le operazioni di pesca venivano condotte in modo molto saltuario a causa della 
guerra e che nel 1945 le attrezzature di pesca erano state ripristinate soltanto in 
maniera piuttosto ridotta.  D’altra parte non esistono, per gli anni 1944 e 1945 né 
statistiche sul numero delle nasse, né statistiche che si riferiscano alla quantità del 
prodotto, per cui è impossibile stabilire sia pure con una certa approssimazione 
la quantità media del prodotto. I soli dati riferentesi alle stagioni di pesca sopra 
menzionate sono quelli che ho potuto raccogliere dai pescatori, i quali mentre nel 
1943 catturavano come si è detto circa 25 kg. di seppie al giorno con 200 nasse, 
nel 1944 e nel 1945 non ne hanno catturate mai più di una decina di kg. per ogni 
giorno di pesca circa. Nella stagione di pesca del 1946 essendosi provveduto a 
reintegrare quasi completamente il numero delle nasse, la media giornaliera per 
ogni pescatore è salita a 15-18 kg. Mancando però nel 1946, come per i due anni 
precedenti, statistiche esatte sul numero delle nasse usate, poiché non se ne era 
stata fatta la denuncia, non è possibile neppure per questo periodo, stabilire, sia 
pure con certa approssimazione, la quantità di seppie pescate. Per quanto riguar-
da i dati quantitativi degli anni precedenti, dal 1939 in poi si sarebbe potuto, in 
via teorica ricorrere ai documenti dei centri di raccolta istituiti dal Commissariato 
Generale della Pesca a quei tempi funzionante; ma questa sarebbe stata una ricer-
ca del tutto inutile. Infatti, per quanto ufficialmente esistessero disposizioni che 
facevano obbligo di conferimento totale ai centri di raccolta di tutti i prodotti della 
pesca, costiera e di media altura, tuttavia le stesse autorità usavano dei criteri di 
larghezza nei confronti della piccola pesca ed i nassaroli collocavano direttamente 
al consumatore, se non tutta, quasi sempre la maggior parte del pescato.

Tratto da “La pesca italiana”, n. 5, 1947.

La pesca sul litorale di Pesaro negli anni ’30
di E. Gammieri e M. Giampieretti

La pesca delle seppie nel mare di Ancona ella stagione propizia, aprile-giugno, 
vengono a deporre le uova nella zona costiera le seppie che, dopo averle deposte, 
riprendono il largo. Il fondo sabbioso che è caratteristico di questa zona, offre le 
condizioni più naturali per la vita e lo sviluppo delle piccole seppie. La pesca delle 
seppia nel nostro litorale aveva così inizio in aprile e per la sua cattura si usava la 
sfogliara, la “seppiarola”, ma molto più spesso la “nassa”. Le nasse erano gabbie 
rettangolari fatte o con giunchi come nel nostro litorale o con strisce di legno, ri-
coperte di una rete che rientrava internamente da un lato a forma di imbuto. Per 
attirare le seppie a deporre le uova nella nassa, erano in uso diversi metodi; per 
lo più vi si poneva un ramoscello di alloro, ma, a seconda delle zone, poteva ser-
vire un arboscello di lentisco, oppure una seppia femmina che vi faceva accorrere 
molti maschi. La seppia entrava con impeto nelle nasse, contraendosi persino, per 
poter attraversare il piccolo foro dell’imbuto; una volta entrata, la nassa diventava 
una eccellente trappola. Gli interessati a tale pesca si assegnavano il tratto di costa 
che era divisa in tante parti uguali.  In ciascun tratto di mare assegnato, l’interes-
sato poneva così le “nasse” da seppia disponendole parallelamente alla spiaggia 
assicurandole al fondo mediante ancoraggio e legandole l’una all’altra alla distan-
za di 2-3 metri affinché le mareggiate non le spostassero. Ne venivano disposte a 
centinaia per un lungo tratto di mare. Il punto in superficie era ben visibile dalle 
bandierine su sughero, ancorate alla “nassa”. Questa era la stagione in cui i del-
fini si aggiravano giorno e notte attorno alle nasse e molto spesso facevano una 
vera razzia di seppie o meglio di teste di seppie; infatti potevano morderle solo 
sino all’attaccatura dell’osso. La seppia decapitata andava in superficie, trascinata 
dall’osso che galleggiava, ove sarebbe stata finita dai gabbiani o raccolta dai pe-
scatori che la consideravano ottimo cibo. L’arma difensiva della seppia contro il 
delfino era l’inchiostro, detto volgarmente “fiele”, che essa spruzzava con forza 
cambiando poi rotta affinché il delfino ne perdesse le tracce. Molto spesso esso 
le inseguiva ugualmente e poiché la riserva d’inchiostro si esauriva, dopo pochi 
sprizzi, alla fine la seppia veniva divorata. La seppia, sempre in questa zona costie-
ra, veniva catturata anche con la “seppiarola”. La seppiarola era una finta seppia 
di legno, di sughero o di altro materiale galleggiante nella cui parte inferiore era 
posto uno specchietto ovale lungo 3-4 cm. e altri due specchietti erano posti a 
simulare gli occhi. La seppiarola era trascinata da una piccola barca che procedeva 
lentamente. La seppia maschio, specchiando il dorso della seppiarola, credeva fos-
se la femmina che, rovesciata, attendeva di essere fecondata. Si lanciava così con 
impeto verso di essa volgendola fortemente con i tentacoli (detti anche volgar-
mente “code”).  Il pescatore che faceva questa pesca di notte, non poteva vedere 
la seppia ma ne sentiva però lo strappo dato alla seppiarola; prendeva allora la 
“voliga” (specie di acchiappafarfalle), la immergeva ed acchiappava così la seppia 
che ancora stringeva fra i tentacoli la seppiarola. Questo sistema riguardava quin-
di esclusivamente la cattura di seppie maschi. Una pesca che molto si esercitava 
nella stagione propizia per la cattura delle seppie, er quella fatta con le reti da 
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“imbrocco”, quasi interamente sostituite, in seguito, dalle nasse che si dimostrava-
no più adatte allo scopo. La rete da imbrocco era costituita di due reti, l’una fatta 
con spago molto sottile a maglie di media grandezza, leggera e delicata (tanto 
delicata che aveva bisogno di speciali tinture non troppo mordenti), l’altra detta i 
“maglioni” alquanto robusta e a larghe maglie (da cui il nome). Tanto la rete sottile 
quanto i maglioni erano armati, ossia cuciti, da una parte, alla lima da piombi che 
obbligavano la rete al fondo e dall’altra, alla lima da scorzi che la tenevano invece 
sollevata verticalmente; la rete sottile era però più grande dei maglioni e restava 
così ondeggiante. La rete da imbrocco per la cattura delle seppie era posta, nella 
zona costiera a fondale sabbioso, parallelamente alla spiaggia, con la rete sottile 
rivolta al largo così che le seppie, arrivando con velocità, non solo si impigliavano 
in essa ma la trascinavano poi in una maglia dei maglioni ove la rete sottile vi for-
mava un sacchetto in cui la seppia rimaneva prigioniera.

Tratto da E. Gammieri, M. Giampieretti, La pesca sul litorale di Pesaro negli anni 
’30, dattiloscritto, anni 1940-1941, copia conservata nell’Archivio diocesano di Pesaro.

La pesca delle seppie nel litorale di Ancona
di S. Marinelli e M. Moroni

Nassa per seppie (Sepia officinalis L.). Questo è certamente il tipo di pesca con le 
nasse più diffuso nella zona. La nassa ha la forma di un parallepipedo rattangolo 
con struttura in ferro avvolta da una rete a maglie (le nasse per seppie con struttu-
ra in legno vengono ancora usate, ma stanno scomparendo essendo molto meno 
resistenti e durature). Nei lati minori si trovano due bocche a forma di imbuto 
fatte con della rete metallica in modo da intrappolare l’animale, una volta entrato 
nell’interno della nassa. L’esca usata per catturare le seppie consiste in ramoscelli 
di alloro, che possono essere messi all’interno in vari modi (infilati in apposite 
tavolette, legati assieme a forma di cespuglio …) in cui le seppie femmine che 
entrano vanno a deporre le uova, seguite dai maschi (infatti quando queste nasse 
vengono salpate, le femmine, fungendo da richiamo per i maschi vengono di solito 
lasciate nell’interno). Le nasse per seppie vengono calate da aprile a giugno a “pa-
rangale” (attaccate cioè lungo una corda detta trave ad una certa distanza l’una 
dall’altra) in fondali fangoso-sabbiosi non molto distanti dalla costa (la forma a 
parallelepipedo della nassa è dovuta infatti alla ragione di dover restare ben ferme 
nel fondo altrimenti le seppie non vi entrano).

Sepparole. Sagoma in legno dalla forma romboidale, che assume la vaga forma di 
una seppia (dimesioni di circa 20 cm. di lunghezza per circa 10 di larghezza). Su 
questa forme vanno applicati, nella parte della sagoma predisposta a guardare il 
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fondo del mare, tre specchietti circolari o carta stagnola protetta da un vetro. La 
pesca consisteva nel posizionare a poppa dell’imbarcazione a remi un bastone sul 
quale venivano legate con una cordicella di circa 1,20 m. tre sepparole. Le sagome 
attiravano le seppie maschio che si avvicinavano nell’illusione di accoppiarsi con 
una femmina. Il periodo di pesca era da aprile a maggio, di solito alle prime luci 
dell’alba o di notte con l’ausilio delle lampare. Questo, più di altri, era un tipo di 
pesca che si basava sull’abilità sia del rematore, che non doveva far uscire il remo 
dall’acqua per non far rumore, sia di chi stava a poppa con la voliga poiché doveva 
essere rapido e prendere la seppia da dietro in avanti, prima che questa arrivasse 
alla sepparola.

Testimonianza di Sauro Marinelli, classe 1948. “Quando il mare è calmo devi andà 
piano piano piano coj remi, traini le tre sepparole, la seppia vede la femmina e se 
va ad attaccà alla sepparola. E lì devi stà attento a prenderla con la voliga, perché 
come se accorge che è un pezzo de legno fugge. Così si prendono soltanto i ma-
schi. Con le sepparole ce s’andava fino agli anni ’60 perché le reti costavano un 
sacco de soldi. Siccome c’erano tante seppie, se ne prendevano 50-60 per mattina, 
ma solo all’alba, perché quando comincia a venì su il sole no le prendi più; forse 
vedono oppure perché dopo non va più in amore, insomma, quando c’è il sole a 
galla non ce viene. Perché mettevano tre specchietti nella sepparola non si sa, 
non so chi l’ha inventata, come ha fatto ad inventarla con quegli occhi, volevano 
imitare una seppia. La carta stagnola sotto i vetri brilla anche di notte, un po’ di 
luce c’è sempre. Ognuno faceva le sue sepparole, ne dovevi fa’ tante, solo tre o 
quattro pescava, non tutte erano uguali, qualcuna pescava di più. Mio padre, tante 
volte, ne trovava una che pescava e allora cercava de falla uguale, ma non c’era 
verso! Dopo cercava de falla in un altro modo e c’è caso che quella lì pesca più de 
quell’altra, se te la fai proprio uguale non funziona: è stranezze che noialtri non le 
vedemo coj occhi nostri, per sapello bisogna esse seppia!”.

La sepparola dagli occhi d’oro
(testimonianza di Marcello Moroni, classe 1939)
Le sepparole normali, quelle che avevano tutti, con i vetri d’argento, di legno sago-
mato, per la pesca dal tramonto all’alba nelle notti senza luna, prima che sorgesse 
la luna o dopo che la luna era tramontata, ognuno sapeva con le sue sepparole a 
che ora andare, a seconda dei diversi tipi di legni e degli specchi diversi per diverse 
realtà: alba (al novanta per cento la seppia va in amore, e attira il maschio, prima 
che sorga il sole, e fa tutte righe bianche nere e marroni, sia il maschio che la fem-
mina, perciò la sepparola deve somigliare alla seppia in quelle ore della giornata 
in cui va in amore, quando cambia), tramonto (legno uniforme e scuro), notte 
fonda, ma ci sono anche  sepparole che possono funzionare un po’ anche se c’è la 
luna. È uno scherzo che si fa ai maschi per portarli in inganno, non importano le 
dimensioni, per il maschio vanno bene le femmine piccole più giovani come quelle 
più vecchie, è la forma che li attira e si vanno ad attaccare. La seppia va in amore a 
primavera, da aprile fino alla fine di maggio, ma già maggio è un po’ in là, quando 
viene a terra, anche in un palmo d’acqua, per mangiare i pauri e mettere le uova. 

Andavo a seppie con nonno, perché ero il primo maschietto e lui mi insegnava 
tanti trucchetti, come l’uso di questa sepparola che ha gli occhi d’oro, fatto con 
vetri dorati e non argentati come tutte le altre.
È una pesca che si faceva di notte senza lume fino agli anni cinquanta, oggi non 
si può fare più perché sono venute normative ben precise e le barche in mare 
devono avere il lume, non la vampara (o lampara), che è vietata, bensì le luci di 
bordo o la lucetta bianca al centro. Dietro la barca si metteva la pertica, ne legavi 
3, con gli specchi verso il fondo: una a sinistra, una a destra, una al centro con 
un cordino, a 60 centimetri, anche un metro di distanza. Ma anche per questo 
devi regolarti come svoligà, perché sennò non ci arrivi, io ho una voliga di quattro 
metri, arrivo dappertutto, ma bisogna sapere come si dà il colpo di voliga: la 
seppia attacca davanti e fugge indietro, bisogna raccoglierla da dietro in avanti, 
ed anzi la devi veder prima che arriva, perché in mare di notte anche se è scuro 
se c’è una piuma la vedi, se stai attento vedi la massa scura che arriva vicino alla  
sepparola, che è bianca in superficie, ed è questione di istanti perché il maschio 
si accorge subito che è legno e fugge, se sei bravo devi prenderla prima che arrivi, 
quando vedi la massa nera, e da dietro.  I pescatori veri dicevano che chi prende le 
seppie non è quello che sta in piedi a poppa con la voliga, ma chi rema. Questa era 
una pesca per pescatori che sapevano remare, perché l’abilità non è tanto pren-
dere la seppia, ma saper remare, la seppia non deve sentire il rumore del remo, 
il gocciolìo dell’acqua, il remo deve sempre remare e sciare, sciare e remare, per-
ché il remo esce dall’acqua la seppia sente la goccia che cade come una bomba, 
il rumore e le vibrazioni, e fugge; mentre lo sciacquolio è un rumore normale, la 
goccia le dà fastidio. E poi la barca deve andare via liscia come l’olio senza stratto-
ni, trascinando la sepparola come se fosse una femmina che va a spasso. Queste 
sepparole, ognuno si faceva la sua a seconda della pesca che voleva fare, anche in 
legni diversi, più o meno pesanti: quercia, abete, mogano, ciliegio. Venivano pro-
vate, riprovate, si potevano anche comprare ma ognuno preferiva fare la sua, per-
ché sapeva come gestire la pesca con segreti che non svelava ai concorrenti: uno 
passava in un punto cinque minuti dopo o prima e non prendeva niente, l’altro sì: 
perché? C’era qualcosa …. I pescatori ci tenevano molto a confrontare i risultati, 
che dipendevano dalla loro abilità. Occhi d’oro è d’abete, altre leccio, o qualcosa 
del genere: vedi come camminano le venature. Queste hanno circa cento anni, le 
ha fatte nonno, quando non c’erano i mezzi di oggi, e le nasse non erano di metallo 
ma fatte a mano con le canne. I vecchi dicevano che quando è freddo le seppie 
stanno al largo, giù verso Bari, poi quando viene la primavera si buttano a terra per 
mangiare quello che gli piace, i crostacei, e perché vanno in amore. Seguono la co-
sta, risalendo lungo la ex Jugoslavia, arrivano a Trieste e Venezia, dove si pescano 
8-10 giorni prima che qui, poi piano piano scendono giù dalla nostra parte. Infatti, 
quando ci sono alluvioni le seppie non si prendono più perché non vogliono l’ac-
qua dolce e quando i fiumi, il Po soprattutto, ne buttano tanta in mare, le seppie si 
ributtano al largo e non le prendi più. Penso che la pesca della sepparola si faceva 
anche da altre parti, ma qui in Ancona negli anni ’30 era rinomata.

Tratto da M. Turchetti, M. Tarsetti, Le grotte del Passetto. Storia ambientale e cultura ma-
teriale della marina di Ancona, Ancona 2007, pp. 101-102.
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VII. Ricettario gastronomico

Guida all’acquisto sicuro

La seppia è un mollusco cefalopode con un corpo (mantello) ovale leggermente 
schiacciato da cui sporge la testa con 10 tentacoli. Nella parte interna del man-
tello è situata una piccola sacca con un liquido nero, detto inchiostro di seppia, 
che l’animale espelle formando una nuvoletta nera che cela la sua presenza agli 
aggressori. Vive sui fondali costieri sabbiosi o melmosi, fino a circa 150 m, anche 
se comunemente la sia trova a profondità minori. Il colore del mantello varia dal 
bruno nerastro al giallastro. È facilmente riconoscibile dai totani e dai calamari 
per il cosiddetto osso di seppia, una conchiglia calcificata interna. La lunghezza 
massima raggiunta nel Mediterraneo è di 35 cm., ma le dimensioni più comuni si 
aggirano attorno ai 15-20 cm. Nei mari italiani oltre alla seppia vi sono altre tre 
specie: Sepia elegans, che è di piccole dimensioni e Sepia orbignyana, che vive a 
maggiori profondità e non supera i 15 cm. di lunghezza del mantello (cioè esclu-
dendo la testa). Sepia orbignyana si riconosce per la presenza di un puntale a for-
ma di aculeo nella parte apicale dell’osso di seppia, spina che manca nella seppia 
comune. La seppia è pescata con reti a strascico e con attrezzi da posta (reti, nasse 
ecc.) in tutta Italia e in particolare in Adriatico. 
Per valutarne la freschezza si può osservarne il colore, che col tempo si fa sempre 
più opaco. Inoltre, se la seppia è stata congelata, il nero di seppia si rapprende e 
non torna più liquido. La seppia nasce dalle uova fecondate deposte dalla femmi-
na, uova di 8-10 mm. di diametro ricoperte da una pellicola nera ed attaccate tra 
loro e ad un supporto vicino al fondo. Dall’uovo nasce una piccola seppiolina che si 
accresce rapidamente e dopo 6 mesi supera i 100 grammi. La seppia di riproduce 
l’anno successivo e vive meno di due anni. Si alimenta di crostacei, in particolare 
granchi, ma non rifiuta pesci ed invertebrati, che caccia attivamente utilizzando 
anche la sua abilità mimetica. Quando acquistate le seppie, fate attenzione alla 
loro provenienza, perché hanno sapori diversi: inoltre tenete conto che le seppie 
piccole (inferiori a 100 grammi) si trovano da agosto a novembre, mentre le seppie 
di peso superiore a 300 grammi si trovano solo nei mesi invernali. La tecnica di 
pesca può influenzare la qualità del prodotto, le migliori sono quelle catturate con 
le nasse, quando vengono a riprodursi vicino alla costa: esse hanno la pelle integra 
e arrivano al mercato dopo poche ore.

Tratto da Mangiavamo alla marinara. Dalla tradizione marinara italiana le specie migliori 
cucinate nel migliore dei modi, a cura di C. Piccinetti e G. Manfrin, Ancona 2001. 



102 103

OPPEFS OPPEFS

a La cucina casalinga del cuoco poeta Adolfo Giaquinto c
Risotto nero con le seppie
Fate nettare circa 700 gr. di seppie dal vostro pescivendolo avvertendolo di la-
sciarvi da parte le vescichette di esse contenente l’umor nero. Tagliate le seppie 
in listarelle sottili e tenetele in disparte. Nettate, lavate bene e tagliate anche in 
listarelle 300 gr. di funghi ovoli o porcini e serbate anche questi da parte. Mettete 
sul fuoco una casseruola o un tegame ristretto con entro circa mezzo bicchiere di 
olio fino, ed appena questo sarà caldo poneteci insieme una cipolla e due spicchi 
d’aglio triturati minutamente. Fate rosolare, condite con sale e pepe, e divenuto 
biondo ogni cosa, aggiungete le seppie e fatele rosolare anch’esse, quindi bagna-
tele con vin bianco secco ed un poco d’acqua. Fate cuocere una mezz’ora abbon-
dante ed aggiungere i funghi. Dopo alcuni minuti di bollore mischiate l’inchiostro 
delle seppie e 300 gr. di riso, mescolate e poi allungate con acqua calda, condite se 
occorresse con altro sale e pepe e dopo venti minuti di bollore scodellate il risotto. 
Alcuni amano condirlo con burro e parmigiano.

Seppie in umido
Le seppie contengono, come i calamai, una piccola borsetta di umor nero, che va tol-
ta nel nettarle; oltre a ciò esse hanno sotto la testa un altro deposito più abbondante 
di umor giallognolo scuro, il quale è invece buonissimo a cucinarsi, specialmente se 
questo pesce va fatto in umido. Dopo avere nettate e tagliate in listarelle le seppie, 
prendete un tegame, metteteci dentro qualche cucchiaiata d’olio, una buona cipolla 
e uno spicchio d’aglio tagliuzzati. Quando questo soffritto comincia a diventare bion-
do, metteteci un pochino di conserva nera diluita o di pomodoro (ma dev’essere ben 
rosolato perché il sugo delle seppie non dev’essere rosso e dev’esser molto liquido) 
e fatela cuocere qualche minuto. Aggiungete poi le seppie, condite con sale e pepe, 
e fatele insaporire sempre dimenando con un mestolo, bagnatele poi con un buon 
bicchiere e più di acqua, mezzo bicchiere di vin bianco e fatele cuocere. Il tempo 
della cottura non può precisarsi perché varia a seconda della grossezza e freschezza 
delle seppie. Venuto il momento di mangiarle, toglietegli un po’ dell’olio che vi sarà 
a galla, e se la salsa fosse troppo liquida la farete restringere sul fuoco, viceversa poi 
se fosse troppo densa (ciò che più spesso avviene), la diluirete un poco.

a Ricette proposte da Pellegrino Artusi c
Risotto nero colle seppie alla fiorentina
Questo invertebrato (Sepia officinalis) dell’ordine dei molluschi e della famiglia 
dei cefalopodi è chiamato calamaio in Firenze, forse perché (formando spesso la 
bella lingua toscana i suoi vocaboli colle similitudini) esso racchiude nel suo sacco 
una veschichetta, che la natura gli ha dato a difesa, contenente un liquido nero 
che può servire da inchiostro. I Toscani, i Fiorentini in ispecie, sono così vaghi degli 
ortaggi, che vorrebbero cacciarli per tutto e per conseguenza in questo piatto met-
tono la bietola che, mi pare, ci stia come il pancotto nel credo. Questo eccessivo 
uso di vegetali non vorrei fosse una, e non ultima, delle cagioni della flaccida costi-
tuzione di alcune classi di persone che, durante l’influenza di qualche malore, mal 
potendo reggerne l’urto, si vedono cadere fitte come le foglie nel tardo autunno. 
Spellate e sparate le seppie per nettarle delle parti inservibili che sono l’osso, l’ap-
parato della bocca, gli occhi e il tubo digerente; mettete da parte la veschichetta 
dell’inchiostro, e dopo averle lavate bene, tagliatele a quadrettini e le code a pez-
zetti. Tritate minutamente due cipolle non grandi, o meglio una sola e due spicchi 
d’aglio, e ponetele al fuoco in una cazzaruola con olio finissimo e in abbondanza. 
Quando il soffritto avrà preso il rosso buttateci le seppie ed aspettate che queste, 
bollendo, comincino a divenir gialle per gettarvi grammi 600 circa di bietola, netta 
dalle costole più grosse e tritata alquanto. Mescolate e lasciate bollire per circa 
mezz’ora; poi versate grammi 600 di riso (che sarà il peso delle seppie in natura) e 
il loro inchiostro e, quando il riso si sarà impregnato di quel sugo, tiratelo a cottura 
con acqua calda. Il riso, per regola generale, dev’essere poco cotto e, quando si 
dice asciutto deve far colma sul vassoio in cui lo servite. Accompagnatelo sempre 
col parmigiano grattato; ma se avete lo stomaco delicato astenetevi dal farne uso, 
quando è cucinato con questo e simili ingredienti di non facile digestione. Ora vi 
indicherò un’altra maniera di fare questo risotto per scegliere fra i due quello che 
più vi aggrada. Niente bietola, niente inchiostro, e quando le seppie, come si è 
detto, cominciano a prendere il giallo, versate il riso e tiratelo a cottura con acqua 
calda e sugo di pomodoro e conserva, dandogli più grazia e sapore con un pezzetto 
di burro; quando è quasi cotto unite del parmigiano. Se lo volete ancora migliore 
aggiungete a due terzi di cottura, i piselli.

Seppie con piselli
Fate un battuto piuttosto generoso con cipolla, uno spicchio d’aglio e prezzemolo. 
Mettetelo al fuoco con olio, sale e pepe e, quando avrà preso colore passatelo da 
un colino strizzando bene. In questo soffritto gettate le seppie tagliate a filetti, ma 
prima nettatele come già indicato, bagnatele con acqua, se occorre, e quando sa-
ranno quasi cotte versate i piselli grondanti dall’acqua fresca in cui li avrete tenuti 
in molle.

P. Artusi, La scienza in cucina e l’arte di mangiar bene, a cura di P. Camporesi, Torino 1970 
(prima edizione Firenze 1891).
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Seppie con carciofi
Si preparano come le Seppie in umido descritte più innanzi. Intanto che le seppie 
cuociono, taglierete a spicchi dei carciofi teneri dopo averli mondati, e toltone le 
corteccie dure. Venti minuti prima di mangiare metterete questi spicchi di carciofi 
nell’intingolo di seppie, in cui li farete cuocere (ma non eccessivamente) tenendoli 
coperti.

A. Giaquinto, Il pesce nella cucina casalinga ovvero l’arte di conoscere e cucinare il pesce, 
Bracciano 1910.

a La ricetta della cucina maceratese c                                                                                                     

Seppie alla casalinga
Prendete un chilo di seppie piuttosto piccole, pulitele e lavatele bene. Mettete 
quindi in un tegame, possibilmente di terraglia, 200 gr. di olio fino di oliva e fateci 
soffriggere parecchie cipolle tagliate in fette (mezzo chilo circa), il bianco di un 
sedano tagliato in pezzetti, un mazzetto di prezzemolo trinciato insieme a uno 
spicchio d’aglio. Quando il soffritto si sarà bene insaporito, mettete le seppie e 
lasciatele insaporire in questo condimento per qualche minuto a fuoco vivace. 
Indi mettere mezzo chilo di pomodori freschi, sale e pepe quanto basta. Coprite il 
tegame e fate cuocere a fuoco leggero per un’ora e mezza circa, mischiate di tanto 
in tanto e mettete qualche cucchiaio d’acqua in caso che si asciugasse troppo. 
Servitele ben calde.

C. Tirabasso, Il cuoco classico, Macerata 1932.

a La “cucina piscatoria” del dottor Nautilus: c
“massimo gusto colla minima spesa”

Seppia (Sepia officinalis)
Dizioni regionali: Toscana: calamari; Adriatico: sepa o seppia; Napoli: seccia; Sici-
lia: siccia.
Il nome di calamaro crea una confusione con i truffelli o calamari propriamente 
detti, che appartengono ad un altro genere. […] 
La seppia è nell’Alta Italia poco stimata e quindi costa pochissimo, perché pur aven-
do a disposizione tanto inchiostro non ha buona stampa. È tenuta in dispregio: qui 
a Milano costa dalle due alle tre lire al chilo. Noi riteniamo che non si conoscano 
le possibilità gastronomiche di questo mollusco che offre alla cucina piatti singola-
rissimi come il risotto nero alla fiorentina, il riso alla genovese, le seppie in umido, 
in zimino, con i piselli, coi pomodori e ripieni in vario modo. L’epoca migliore per 
mangiarle è il novembre e dicembre. Ma ben preparate vengono consumate tutto 
l’anno perché il pescatore difficilmente getta nel mare quanto ha raccolto nella 
rete. Per prepararle bene bisogna levare l’osso, l’apparato della bocca, gli occhi, lo 
stomaco e la vescichetta nera che conserverete soltanto per il risotto alla fioren-
tina. Lasciate la vescichetta gialla. Vi ricordiamo che anche il brodetto di seppie 

viene superlativamente gustoso. Valgono per le seppie le regole di cottura dei 
polpi. Bisogna immergerli tre volte, un istante per volta, nell’acqua bollente prima 
di cucinarli. La carne diventa più tenera.

Seppioline (Sepiola Rondeleti)
(dizioni regionali: Genova: sepieta; Napoli: seccitella, capo ‘e chiuve; Adriatico: tu-
tariedde, seppiolina, seppetta, zotolo; Sicilia: sicciteddi; Sardegna: babuccia)
Le seppioline non sono, come credono molti, delle seppie piccole, ma una varietà 
della specie, come, del resto, indica il nome latino. Le seppioline sono tenere, gu-
stose e delicatissime specialmente nei mesi di novembre e dicembre. Si preparano 
esattamente come i polipetti e i calamaretti.

Risotto con le seppie
Mettete in una casseruola un bel bicchiere d’olio finissimo (ricordatevi che il pesce 
vuole l’olio d’oliva non ama surrogati di alcun genere) e un tritato finissimo di una 
cipolla e due spicchi d’aglio. Arrosolate e subito dopo gettatevi le seppie tagliate 
a piccoli pezzi. Rimestate e quando le seppie incominceranno a ingiallire … allora 
avete due modi per terminare il vostro risotto:
Alla fiorentina. Aggiungete le bietole, in quantità uguale alle seppie. Fate bollire 
e poi versatevi il riso quanto è il peso delle bietole. Appena vedete che il riso s’è 
bene incorporato mell’intingolo. aggiungete un poco d’acqua calda e ritiratelo dal 
fuoco quando è al dente.
Alla casalinga. Versate tanto riso quanto il peso delle seppie dopo la pulitura. Ri-
mestate per cinque minuti: bagnate con acqua calda nella quale avete sciolto un 
po’ di salsa di pomodoro o di conserva e aggraziate il riso con una noce di burro.

Riso e seppie alla genovese
Prendete mezzo chilo di seppie, pulitele accuratamente come di solito. Togliete la 
vescichetta, tagliatele a striscioline. Fate un soffritto con olio finissimo di oliva e 
un trito di cipolla e prezzemolo. Appena comincia a rosolare gettatevi le seppie. 
Cuocete un po’ e poi bagnate con un litro d’acqua nella quale avete sciolto un 
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Fate cuocere per cinque minuti senza coperchio a fuoco lento. Aggiungete un bic-
chiere di vino bianco. Coprite il tegame. Fate terminare di cuocere per non più di 
dieci minuti. La salsa deve riuscire molto densa.

Seppie in zimino
Piatto comune nelle trattorie fiorentine, dove viene chiamato “calamai in zimino”. Pre-
parate le seppie. Pulitele al solito. Fatele soffriggere con olio finissimo con un battuto 
di aglio, prezzemolo, carote, un cuore di sedano, cipolla. Appena vedete che diventan 
gialle, salate e pepate abbondantemente e poi unitevi spinaci già lessi (senza acqua) e 
un po’ di bietole finché s’insaporiscano nell’umido delle seppie. Servite caldo.

Brodetto di seppie
È una zuppa a sistema ridotto, perché come abbiamo spiegato nel capitolo delle 
zuppe mediterranee il brodetto o caciucco o zuppa di pesce che dir si voglia, riesce 
molto più gustoso quanto più diverse sono le qualità di pesce che si adoperano. 
Preparate le seppie come abbiamo esposto sopra, spruzzatele abbondantemente 
di limone e involgetele nel pan grattato. Mettete in una casseruola olio abbondan-
te. Fatevi dorare due spicchi d’aglio. Aggiungete abbondante prezzemolo trito e le 
seppie con la loro vescica gialla. Coprite bene la casseruola e soffriggete per due 
minuti. Prendete la casseruola per il manico e imprimetele dei movimenti circolari 
per rimescolarne il contenuto senza essere costretti a scoprirla. Dopo tre o quattro 
minuti aggiungete sale e pepe, polpa di pomodoro pelato, fate bollire a fuoco dol-
cissimo per un quarto d’ora. Si può servire con la polenta o con pane abbrustolito.                                    

Nautilus, Come si cucina il pesce.  
Saggio di antologia gastronomica marinara, Milano 1935.

a Le ricette di Fernanda Gosetti, alias “cuoco Cirillo” c
della rivista “La Cucina Italiana”

Seppia ai piselli
Mondate e lavate basilico, prezzemolo, sedano e insieme allo spicchio d’aglio e alla 
cipolla tritate tutto finissimo. Pulite accuratamente le seppie, poi staccate i tenta-
coli dai sacchi, lavate tutto molto bene e lasciatele scolare. Nel frattempo sgusciare 
i piselli mettendoli via via in una terrina ripiena d’acqua fredda affinché eventuali 
corpi estranei possan salire in superficie ed essere tolti. Ponete in un tegame, possi-
bilmente di terracotta, il burro, quattro cucchiaiate di olio e il trito fatto; lasciate ro-
solare su fuoco moderato per qualche minuto, sino a che le verdure si sono appas-
site, unite allora le seppie, tentacoli compresi e continuate la rosolatura irrorandoli 
di tanto in tanto con il vino bianco. Immergete per un istante i pomodori in acqua 
in ebollizione, pelateli e dopo aver tolto i semi, tagliuzzateli e uniteli alle seppie in-
sieme con i piselli scolati dall’acqua e una foglia di lauro, salate, pepate, mescolate, 
incorperchiate e lasciate cuocere a fuoco moderatissimo per circa un’ora. Fare at-
tenzione che l’intingolo non si attacchi sul fondo, perciò, se avete usato un tegame 
di terracotta, metteteci sotto uno spargifiamma e ricordatevi di mecolare di tanto 

buon bicchiere di vino bianco. Aggiungete infine due etti di riso. Salate, pepate e 
quando il riso è cotto, servite.

Seppie con i carciofi
Fate cuocere i carciofi in una casseruolina con olio e acqua, sale e pepe. Calcolate 
uno o due carciofi (se piccoli) per persona. Fate arrosolare in un po’ d’olio uno 
spicchio d’aglio. Levatelo e mettete le seppie che avete preparato al solito, taglia-
tele a pezzi. Bagnate con tanta acqua che possa coprirle. Fate cuocere a fuoco 
moderato e a vaso coperto. Appena cotte le seppie aggiungete i carciofi col loro 
intingolo. Rimestate. Salate e pepate. Servite quando i carciodi si saranno bene 
impregnati del sapore delle seppie.
Se volete un piatto più piccante fate cuocere le seppie in un soffritto di prezzemo-
lo, aglio pestato, un’acciuga trita e diliscata. Bagnate con mezzo bicchiere di vino 
rosso e poi con una o due cucchiaiate di salsa di pomodoro. Quando le seppie 
sono cotte mescolatele con i carciofi.

Seppie ripiene
Le seppie, pulite di regola, vanno preparate con il seguente ripieno: un grosso pugno 
di mollica di pane grattato, un mazzetto di prezzemolo e uno spicchio di aglio tritato 
finemente, sale e pepe. Mescolate bene. Riempite le seppie e chiudetele. La cottura 
deve essere fatta in tegame. La parte ventrale della seppia è sottile e facilmente si 
apre. Occorre quindi cucinare le seppie ripiene in una salsa di pomodoro, aromatizza-
ta, salata e pepeta, a fuoco moderato. Adoperate una salsa piuttosto diluita in manie-
ra che ve ne resti poi tanta da poter condire il riso e gli spaghetti. È davvero deliziosa.

Seppie ripiene di pesce
Potete riempire le vostre seppie con riso nel quale avete aggiunto un passato di 
pesce. Per fare questo passato adoperate pesce minuto e di poco costo e le code 
e le teste dei pesci grossi. Ed ecco come dovete procedere. Lavate, aprite e pulite 
i piccoli pesci, risciacquateli, tagliate a piccoli pezzi. Preparate un soffritto in una 
casseruola con olio puro d’oliva e un trito di cipolla, di prezzemodo, di sedano, di 
aglio (poco) di carote. Quando è pronto buttateci i pesci e poi aggiungetevi dell’ac-
qua proporzionata alla quantità di pesce nella quale avrete stemperato un po’ di 
salsa di pomodoro. Salate, pepate, rimestate. Aggiungete un po’ di vino bianco. 
Quando il pesce è abbastanza cotto, quasi spappolato, ritirate dal fuoco. Passate 
allo staccio una e, se occorre, due volte. Rimettetele al fuoco, se il ‘passato’ è mol-
to liquido legate con un po’ di burro nel quale avete incorporato un po’ di farina. 
A nostro giudizio la migliore preparazione si ottiene adoperando, come base di 
ripieno, i filetti di dentice, che saranno incorporati o nella mollica di pan grattato o 
nel riso. La cottura va fatta come nella ricetta precedente.

Seppia in umido
Preparate e lavate le seppie al solito. Tagliatele a liste. Preparate un soffritto con 
olio abbondante, cipolla, un po’ d’aglio e aggiungetevi salsa di pomodoro già cotta 
o pomodori pelati. Fate bollire. Unite le seppie, prezzemolo tritato, sale e pepe. 
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in tanto. A cottura ultimata, se il recipiente di cottura è presentabile, servitele così 
come stanno, in caso contrario, sistemate seppie e intingolo su un piatto di portata 
che avrete prima scaldato, e servite ben caldo. Se lo desiderate potete accompa-
gnare la preparazione con riso in bianco, con patate lessate calde o con polenta.

Seppie farcite
Spezzetate un panino raffermo, mettetelo in una tazza, copritelo di latte e lasciatelo 
stare così affinché si ammorbidisca bene. Mondate, lavate il prezzemolo e, insieme 
con uno spicchio d’aglio, tritatelo. Immergete per un istante i pomodori in acqua 
in ebollizione, pelateli e, dopo aver tolto i semi, tagliuzzateli. Lavate e diliscate due 
acciughe, quindi tritatele. Grattuggiate del provolone dolce, mettete il ricavato in 
una terrina, unite le acciughe, il panino ben strizzato dal latte e passato al setaccio, 
una cucchiaiata circa di prezzemolo e una d’olio, l’uovo intero, un pizzico di pepe 
e di sale, mescolate amagalmando tutto bene. Pulite ora le seppie badando di non 
rompere il sacco (se dovesse succedere, cucite il buco con un filo incolore), lavate-
le molto bene, asciugatele e riempitele (non eccessivamente altrimenti cuocendo 
scoppiano) con il composto, quindi cucite l’apertura affinché il ripieno non possa 
uscire. Tritate la cipolla e fatela rosolare, insieme con il burro e tre cucchiaiate d’ 
olio in un tegame possibilmente di terracotta; quando si è leggermente appassita 
mettete nel recipiente le seppie e i loro tentacoli poi continuate la rosolatura ba-
gnandole con vino bianco; allorché questo è evaporato unite i pomodori, il restante 
prezzemolo, il sale e il pepe necessari. Mescolate, incoperchiate e lasciate cuocere 
a fuoco moderatissimo per circa quaranta minuti, girando di tanto in tanto i ‘sacchi’ 
affinché possano cuocersi bene da tutte le parti. A cottura ultimata accomodate 
seppie e intingolo su un piatto da portata che avrete prima scaldato e servitele ben 
calde. Volendo potete unire all’intingolo anche un pizzico di funghi secchi.

Tratto da In cucina con Fernanda Gosetti, Milano 1978.

a Ricette della Laguna c
Spaghetti con le seppie
Lavate bene le seppie, pulitele e conservate due sacchettini di inchiostro che met-
terete in una tazzina diluendoli con poca acqua calda. Tagliatele a pezzi non troppo 
grandi e cuocetele con l’olio, l’aglio e il prezzemolo, il sale e il pepe. Dopo circa un 
quarto d’oro aggiungete l’inchiostro nero e pomodori pelati, tenrminando la cot-
tura. Avrete così ottenuto un sugo nero con le seppie che trasferirete in una larga 
padella. Scolate gli spaghetti bene al dente e saltateli rapidamente.

Spaghetti con seppie e piselli
Potete eseguire come nella ricetta precedente, con la differenza che eliminerete tut-
te le sacche d’inchiostro in quanto qui non va impiegato. Fate andare il tutto a fuoco 
lento e, quando il pomodoro si sarà consumato, aggiungete i piselli. Ricordate che, 
se si tratta di quelli congelati, non avranno bisogno di più di cinque minuti di cottura.

Tratto da A. Allegranzi, Cucina del pesce dell’Alto Adriatico, Padova 1980.

a La cucina del “pesce popolare” c
Tubettini con seppioline
Pulire le seppioline e lavarle. Preparare un ripieno con la mollica di pane bagnata nel 
latte, le uova e il parmigiano. Amalgamare bene. Con il composto riempire le seppio-
line e legarle con filo di cotone. In un tegame far rosolare nell’olio la cipolla e il pepe-
roncino, tagliati sottili. Aggiungere quindi le seppioline e farle rosolare. Poi aggiunge-
re i pomodori schiacciati e far cuocere il tutto per circa mezz’ora, versando - se serve 
- un poco di acqua. Salare poco e prima di togliere il sugo aggiungere il prezzemolo 
tritato. Cuocete i tubettini al dente e passarli poi in padella con il sugo così preparato.

Tratto da S. Spina, L’Angelo Azzurro. Ricette universali per la cucina del pesce popolare, 
Roma 1987.

a La cucina dei porti marchigiani c
Seppie ripiene
Amalgamate bene il pane grattuggiato, l’albume di due uova, il prezzemolo e l’aglio 
tritati e sistemate l’impasto, in polpettine, all’interno delle sacche delle seppie. 
Chiudere le seppie e fermarle con degli stecchini; le loro stesse teste fungeranno 
da tappi. Disporre le seppie in una teglia con mezzo bicchiere d’alio d’oliva extra-
vergine, salarle e peparle blandamente e farle cuocere a fuoco lento, spruzzan-
dole di tanto in tanto con il vino bianco e girandole in modo da avere una cottura 
omogenea. Tempo di preparazione: 40 minuti; tempo di cottura: tre quarti d’ora.

Seppie all’arrabbiata con piselli
Fare indorare in una casseruola l’aglio nell’olio di oliva, qundi sistemare le seppie 
e farle insaporire aggiungendo sale, pepe e vino. Quando questo sarà evaporato, 
versare la conserva e un buon bicchiere d’acqua; lasciar cuocere ancora una decina 
di minuti, poi aggiungere i piselli. A cottura ultimata incorporare il prezzemolo tri-
tato finemente. Tempo di preparazione: un quarto d’ora. Tempo di cottura: un’ora.

Tratto da Aa. Vv., Ricette di osterie e di porti marchigiani, Bra (CN), 1994.

 a Le tradizioni culinarie di Bellaria c
Grattini con le seppie
Pulire le seppie togliendo l’osso, gli occhi e la sacca con il liquido nero. Lavarle fin-
ché faranno l’acqua chiara. Soffriggere nell’olio la cipolla battuta finemente, unire 
le seppie tritate e rosolarle; salare, pepare (un pizzico), poi aggiungere la conserva 
diluita in tanta acqua quanto basta per poter cuocere i grattini. Far bollire adagio 
per un’ora e mezza o due. Intanto impastare bene la farina con l’uovo, formare un 
panetto lungo, tagliarlo a fettine e lasciare essiccare sul tagliere. Quando la pasta 
sarà secca fare un battuto, così da ricavarne dei grattini che andranno cotti nel 
brodo con le seppie per 5 minuti.
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Seppie fritte
Pulire molto bene le seppie togliendo le vescichette con il liquido nero, la pelle, gli oc-
chi, l’osso ecc. Lavarle bene e tagliarle a listarelle. Lasciare scolare e asciugare. Infarina-
re e poi friggere in padella con lo strutto. Essendo la seppia un po’ tosta il tempo di frit-
tura è di 10 minuti circa. Per i seppiolini invece occorre meno tempo. Scolare e salare.

Seppiolini ripieni sulla graticola
Pulire i seppiolini tagliando le pance, estrarre la vescichetta col liquido nero poi 
lavarli bene. Per il ripieno: amalgamare il pane grattuggiato, l’aglio e il prezzemolo 
battuti, sale e olio, quindi riempire le pance dei seppiolini e lagarle con un filo per 
cucire. Cuocere i seppiolini sulla graticola, girandoli dieci minuti da ambo le parti.

Seppiolini ripieni
Pulire i seppiolini togliendo la vescichetta col liquido nero e la pelle, ma non la testa, 
che deve essere tritata e unita ad un composto di pan grattato, aglio e prezzemolo 
tritato, sale e pepe. Servirsi di tale composto per riempire i seppiolini, e legarli col 
filo da cucire o chiuderli con uno stuzzicadenti. Farli rosolare nell’olio prima dalla 
parte dell’osso e poi, dopo 10- 15 minuti, dalla parte della pancia: in questo modo 
l’osso esce da solo. Aggiungere il pomodoro e far cuocere i seppiolini per almeno 30 
minuti a fuoco lento, disposti in un tegame con coperchio, facendo attenzione che 
non si attacchino al fondo (non aggiungere acqua perché la fanno da soli): prima di 
ultimare la cottura togliere il coperchio e fare asciugare: quando sono pronti hanno 
un bell’aspetto. A cottura ultimata si può aggiungere un altro goccio d’olio.

Tratto da Aa. Vv., Purazi … doni!, Rimini 1995.

a I consigli degli Amici del Molo di Senigallia c 

Seppie lesse
Dopo averle ben pulite, togliendo anche la pelle, le seppie vanno immerse in ac-
qua allungata con un cucchiaio di aceto: si lasciano bollire per circa un’ora. Tolte, 
scolate, lasciate raffreddare, vanno tagliate a pezzetti e condite con olio, aglio, 
prezzemolo, aceto o limone. Può essere un buon antipasto.

Seppioline in padella
Fare un taglio sotto la sacca delle seppioline per togliere l’osso, poi asportate con 
cura la vescichetta dell’inchiostro e la pellicola che le ricopre. Lavatele bene e 
asciugatele prima di infarinarle non eccessivamente. Disponetele in una padella 
con un pochino di olio e mettetele a fuoco vivace, mescolando spesso con un cuc-
chiaio di legno. Quando saranno colorite saranno cotte e allora andranno condite 
con sale, pepe, pezzetti di aglio e prezzemolo tritato. Fate fare un ultimo bollore e 
togliete dal fuoco. Spicchi di limone aiuteranno ad insaporirle.

Sugo con seppie e triglie
Va fatto un trito sottile di due seppioline che andranno messe in tegame con abbon-
dante olio e un goccio d’acqua. Nel frattempo si laveranno, spineranno e triteranno 
le triglie che andranno unite, con dell’aglio tritato, alle seppioline non appena queste 
cominceranno a prendere colore. Ai primi bollori si aggiunge il sugo di pomodoro e si la-
scia cuocere per circa 20 minuti. Prima di condire la pasta (l’ideale non sono gli spaghet-
ti, ma i ‘gomiti rigati’ che prendono più sugo) si aggiunge un po’ di prezzemolo tritato.

Sugo con seppie per spaghetti
Per questa ricetta si utilizza la sacca densa e giallastra delle seppie. Da una o più 
seppie, dopo averle ben lavate, si preleva la sacca superiore, facendo attenzione 
a lasciarla intatta. In un tegame si soffriggono olio, peperoncino e aglio; quest’ul-
timo andrà tolto non appena dorato. Ora versate il liquido giallastro della sacca e 
lasciate cuocere a fuoco molto tenue, girando sempre con un mescolo di legno, 
per pochi minuti, allorché sarà pronto per condire gli spaghetti, sui quali andrà 
cosparso, al momento di portarli in tavolo, prezzemolo tritato.

Seppie con riso
Lavata e pulita una seppia alquanto grossa, tagliatela a strisce sottili o a quadra-
tini, che asciugherete. Lasciate prendere colore nell’olio a una cipolla sottilmente 
tritata e a uno spicchio d’aglio, quindi aggiungete i pezzi di seppia, un po’ di salsa 
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mescola il liquido giallo e nero. A cottura ultimata, si versano seppie e intingolo in un 
piatto di servizio caldo, si cosparge il preparato con un cucchiaio scarso di prezzemolo 
tritato e con un filettino di succo di limone. Si serve con fette di polenta.
                                                      Tratto da D. Coltro, La cucina tradizionale veneta, Roma 2003.

Seppie ripiene alla barese
Svuotare le teste delle seppie senza romperle, togliere l’osso, la tasca del nero, la 
bocca, gli occhi e la pelle al di sotto del ventre. Riempire le seppie con un compo-
sto di uova sbattute, formaggio, aglio finemente tritato, prezzemolo e pangrattato. 
Cucire i bordi con un filo in modo che il ripieno non possa uscire. In un tegame 
affettare una grossa cipolla, tritare un ciuffo di prezzemolo, mettere un po’ d’olio 
e adagiare le seppie. Far rosolare per cinque minuti e poi aggiungere il pomodoro 
passato sino a coprire le seppie. Far cuocere e regolare di sale.

Tratto da L. Sada, La cucina pugliese in 400 ricette tradizionali, Roma2003.
 

di pomodoro e, quando si rapprende, allungate con un bicchiere di vino rosso. 
Quando il vino è completamente evaporato, aggiungete acqua bollente e lasciate 
evaporare anche quella, quindi unite il riso e cuocete per venti minuti abbondanti, 
aggiungendo, se necessario, acqua calda e mescolando spesso. A cottura ultimata 
aggiungete prezzemolo tritato e servite.

Seppie alla veneziana
Mettete due spicchi d’aglio, interi, in abbondante olio; quando prenderanno colo-
re toglieteli e versate nell’olio le seppie precedentemente lavate e ridotte a filetti, 
prezzemolo tritato, un bicchiere di vino bianco, sale e se vi piace, l’inchiostro delle 
vescichette. Non meno di 30 minuti saranno necessari perché le seppie acquistino 
la giusta tenerezza, che verrà accentuata se aggiungerete, alla fine della cottura, 
due cucchiai di olio crudo e qualche goccia di succo di limone. Dicono che le sep-
pie così cucinate siano eccellenti per condire la polenta arrosto.

Seppie ripiene della suocera
Preparate un ripieno con pane grattuggiato, 150 grammi di tonno sott’olio, 70 
grammi di parmigiano grattuggiato, 2 uova, sale, pepe, prezzemolo, aglio. Riem-
pite con esso le seppie, legatele con un filo oppure fermatele con stuzzicadenti 
e disponetele in una teglia larga con olio, acqua, vino. Lasciate cuocere a fuoco 
lento, ricordandovi di insaporirle con il sale.

Tratto da Pesci pescetti pescioni pesciacci, a cura degli Amici del molo di Senigallia, 
Ostra Vetere 1998. 

Seppie con polenta
Si spella un chilo di seppie piuttosto piccole, si eliminano gli occhi, l’osso, la borsa (ve-
scichetta interna), conservando a parte il nero e il liquido giallo scuro. Si prepara una 
marinata con olio abbondante, sale e pepe. Ora, dopo aver nettate, lavate e asciugate 
le seppie, si versano nella marinata e vi si tengono per un’ora circa. Si versa l’olio pepa-
to e salato della marinata in una padella dove si fanno imbiondire due spicchi d’aglio 
schiacciati, vi si immergono i pezzi di seppia, cuocendoli a calore moderato, bagnan-
doli ogni tanto con qualche cucchiaio di vino bianco secco. Adesso si ritira l’aglio, vi si 
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a La cucina fanese c
Seppie arrosto
Piatto che si consuma nei mesi di settembre-ottobre quando si trovano le sep-
pioline novelle. La ricetta è della signora Elide Pastrani cuoca e contitolare del 
ristorante La Lanterna di Fano. Si puliscono le seppie privandole degli occhi, della 
bocca e dell’osso, si lavano e si lasciano scolare. A parte si prepara un impasto di 
pangrattato, poco aglio finemente tritato, prezzemolo, sale e pepe. Dopo averle 
unte con olio di oliva e spolverate con un pizzico di sale, si passano nell’impasto 
già preparato avendo cura di inserire nel corpo delle seppie, che viene chiuso con 
uno stecchino, i tentacoli e si cuoce alla brace.                           

Seppie con patate.
Si prepara in molte case dei pescatori fanesi. La ricetta è di Vittorio Omiccioli. Si 
fanno soffriggere in olio due spicchi d’aglio schiacciati. Si versano le seppie pre-
cedentemete pulite e fatte a pezzetti, si fa amalgamare e si aggiunge sale e pepe. 
Quando l’acqua delle seppie è evaporata si versa un bicchiere di acqua e un bic-
chiere di vino. Si copre il tegame e, quando il sugo comincia a stringersi, si versano 
le patate sbucciate e tagliate a piccoli pezzetti e si fa cuocere per 15-20 minuti.

Seppie in umido con piselli
Piatto tipico della cucina povera delle famiglie dei pescatori. Si spellano e si pu-
liscono accuratamente le seppie per liberarle dalle parti inservibili quali l’osso, 
le interiora, gli occhi e la vescica dell’inchiostro. Quindi si tagliano a listarelle e 
i tentacoli a pezzetti. A parte in un tegame si prepara un battuto con cipolla che 

va messo al fuoco con olio e quando avrà preso colore si gettano dentro anche le 
seppie con un pizzico di pepe. Quando le seppie cominciano a rosolare si aggiunge 
acqua e un po’ di conserva e, non appena il sugo comincia a restringersi e le seppie 
ad essere quasi cotte nel tegame, si versano anche i piselli già lessati. Dopo dieci 
minuti si levano dal fuoco e si possono servire a tavola.

Brodetto di seppie
Le seppie vengono lavate e accuratamente pulite. Si fanno soffriggere in olio d’o-
liva due spicchi d’aglio e si versano le seppie a pezzetti e la conserva (nella pro-
porzione di un cucchiaio per ogni 2 kg. di seppie pulite). Si fa bollire l’acqua delle 
seppie e si aggiunge un pizzico di sale. Quando l’acqua si è ritirata si versano 2 
bicchieri di vino e si fa cuocere per una trentina di minuti.

Tratto da V. Valentini, Tutti a tavola. Le ricette della provincia pesarese, Fano 2004.

a Tradizioni venete c
Da sole o in insalata di pesce, fritte, lesse, in umido, in “tecia col nero”, col pomo-
doro, arroste, crude e … anche secche! Le seppie si prestano a svariate prepara-
zioni. La scelta tra esse è anche in relazione alla loro taglia: se piccole o tagliate ad 
anelli (“panse) vanno fritte; se di media dimensione meglio lessarle o arrostirle. 
Attenzione alla loro cura prima di metterle in padella: alcuni sistemi di pesca (il 
rampone, ad esempio) le fanno rotolare per lungo tempo sul fondale: si ricono-
scono perché hanno la pelle del dorso tutta graffiata e talvolta contengono piccoli 
frammenti di conchiglia o di sabbia nelle loro carni. Meglio quindi disporre di sep-
pie pescate con le nasse, che sono integre e soprattutto senza sabbia all’interno. 
Molti sono i modi di cucinare questo popolarissimo mollusco e quello che segue è 
sicuramente il più tradizionale.

Sepe col nero
Pulire accuratamente un chilo di seppie, togliendo il becco, l’osso, la pelle esterna 
ed il sacchettino dell’inchiostro che metterete da parte. Sciacquarle bene senza 
slavarle. Se le seppie sono piccole, lasciatele intere, altrimenti tagliatele a listarelle 
piuttosto larghe. Far imbiondire in mezzo bicchiere d’olio d’oliva due spicchi d’a-
glio. Aggiungete le seppie ed una foglia d’alloro rosolando leggermente. Bagnate 
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con poco vino lasciandolo evaporare completamente. Salare e pepare. A questo 
punto aggiungere due mestoli di pomodoro passato e qualche sacchettino d’in-
chiostro diluito, con un cucchiaino d’olio ed un cucchiaio di brodo. Cuocere per 
circa 45 minuti con teglia coperta, controllando che il tutto non si asciughi troppo. 
Servire con polenta calda e tenera ed una spruzzata di prezzemolo. Fate atten-
zione, soprattutto se sono molto fresche, poiché nella cottura le seppie temono 
la troppa acqua che, una volta ristretta nel sugo, può rendere inutile la salatura.

Tratto da M. Pellizzato, G. Orel, A. Zentilin, Oggi pesce. Tradizioni ittiche venete, 
Mestre 2007.

Seppie e piselli o fagioli
Mettere a crudo olio, cipolla tagliata finemente, aglio e seppie tagliate a pezzi gros-
si. Far rosolare per quindici minuti ed aggiungere poi piselli oppure, in alternativa, 
fagioli, o anche fave. Unire poi polpa di pomodoro, salare e pepare e continuare 
a cuocere con coperchio. Ultimare la cottura aggiustando di sale e peperoncino.

Tratto da M.L. De Nicolò, a cura, Pesce povero una risorsa per la salute, Fano 2008.

a La cucina di Portorecanati c
Seppie imbottite
Pulite e spellate le seppie, eliminate le due sacche interne, tagliate a metà la sac-
ca della seppia e lasciateci l’osso, che poi servirà per appoggiare il ripieno, infine 
togliete i tentacoli e tritateli. Preparate un impasto con pangrattato, aglio, prez-
zemolo tritati fini insieme ai tentacoli della seppia, aggiungete olio, sale, pepe e 
amalgamate bene il tutto. Farcite le seppie con l’impasto senza esagerare nella 
quantità. Richiudetele con un filo incolore, oppure utilizzate gli stecchini. In un 
tegame mettete tutto a crudo l’olio e le seppie, fatele rosolare per alcuni minu-
ti, versate il vino bianco, fatelo riassorbire per alcuni minuti, aggiungete il sale e 
l’acqua sufficiente per cuocere le seppie, continuate la cottura a fuoco lento con il 
tegame coperto. Controllate la cottura con la forchetta: appena la polpa è tenera 
la seppia è cotta. Prima di servire a tavola tenete la pentola coperta per qualche 
minuto per fare insaporire bene tutti gli ingredienti. Anche questa ricetta veniva 
cucinata nella tarda primavera. Al ripieno della seppia si può aggiungere anche un 
tuorlo d’uovo e il parmigiano gratuggiato.

Seppiette arrosto alla marinara
Pulite le seppioline, togliete la pelle, gli occhi, la bocca e la sacca del nero, senza 
togliere la sacca del giallastro e fate attenzione a non romperle. Lavatele e fatele 
scolare in un colapasta. Preparate un trito d’aglio, prezzemolo, aggiungete il pane 
gratuggiato, il sale fino, pepe e amalgamatelo con poco olio extravergine di oliva. 
Passate le seppioline più volte in questo condimento. Quando sono condite ada-
giatele una di fianco all’altra sulla graticola ben calda e fatele cuocere sulla brace. 
Le seppioline vanno girate spesso in modo che non si brucino: servitele calde con 

spicchi di limone e condite con olio di oliva. È bene condire il pesce per l’arrosto 
qualche ora prima, in modo che s’insaporisca meglio. Ricordatevi che il pesce ar-
rosto, una volta cotto, non bisogna farlo freddare, ma còttu e magnàtu.

Seppie con piselli
Pulite completamente le seppie, levate gli occhi, la bocca, l’osso e quanto si trova 
nella cavità del mantello. Spellate e tagliatele a pezzi, lavatele con acqua corren-
te e fatele scolare in un colapasta. In una pentola fate soffriggere l’olio, la cipal-
la tagliata fine, peperoncino e alcune fogliette di maggiorana. Quando la cipolla 
diventa color oro, aggiungete i pezzi di seppia e lasciatela rosolare a fuoco vivo 
mescolando con un cucchiaio di legno. Dopo alcuni minuti versate il vino bianco 
e fatelo sfumare, aggiungete i piselli, il pomodoro tagliato a pezzetti e privato dei 
semi o la conserva e il sale. Appena il sugo incomincia a restringersi, mettete l’ac-
qua sufficiente per la cottura della seppia. Coprite la pentola e lasciatela sobbollire 
a fuoco lento, mescolando di tanto in tanto con un cucchiaio di legno per evitare 
che il tutto si attacchi sul fondo. Appena il sugo è fatto, prima di servire a tavola te-
nere la pentola coperta per qualche minuto per fare insaporire tutti gli ingredienti.

Seppioline con l’uva
Pulite le seppioline, togliete la pelle, gli occhi, la bocca e fate attenzione a non 
romperle. Lavatele e fatele scolare in un colapasta. In una padella preparate tutto 
crudo: olio, aglio e prezzemolo tagliato fino, poi disponete le seppie messe una a 
fianco all’altra, aggiungete il sale e il pepe, versate sopra un bicchiere di vino bian-
co e un bicchiere di acqua. Coprite la pentola e lasciate cuocere a fuoco medio. 
Appena le seppie sono quasi cotte, aggiungete 10-15 acini di uva bianca, coprite 
di nuovo la pentola e lasciate cuocere a fuoco lento per altri 5-6 minuti. Prima di 
servire a tavola tenete la pentola coperta per qualche minuto per far insaporire 
bene tutti gli ingredienti.

Seppie con carciofi
Pulite e spellate le seppie, eliminate le due sacche interne, quella del nero e quel-
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la giallastra. Lavatele con acqua corrente poi tagliatele a strisce e fatele scolare 
nel colapasta. Pulire i carciofi eliminando le foglie più dure, lavateli, tagliateli in 

quattro parti e metteteli a bagno con piccoli pezzi di limone per 10-15 minuti cir-
ca. In una padella fate soffriggere olio, cipolla tagliata finemente e peperoncino. 
Quando la cipolla incomincia ad imbiondire unite i filetti della seppia, il sale e fa-
tela rosolare a fiamma viva. Appena la seppia diventa color oro aggiungete mezzo 
bicchiere di vino bianco e fatelo evaporare. Abbassate la fiamma, versate un po’ 
d’acqua sufficiente per far cuocere la seppia e mescolate spesso con un cucchiaio 
di legno. Quando la seppia è quasi cotta, aggiungete i pezzi dei carciofi sgocciolati. 
Socchiudete la pentola e lasciate cuocere a fuoco lento per 30-40 minuti circa. A 
cottura ultimata spegnete il fuoco e prima di servire a tavola tenete la pentola 
coperta per qualche minuto per fare insaporire bene tutti gli ingredienti.

Tratto da N. Gaetini, … ‘Na sventola, ‘na rola el sugo bolle ‘nte ‘na cazzaròla …, 
Recanati 2009.

Seppie ripiene
Pulire le seppie appoggiandole sul tagliere, privarle degli occhi e della pelle e con 
grande delicatezza estrarre la vescichetta del nero evitando di romperla. Togliere 
i tentacoli, tagliarli a pezzetti piccoli e metterli in una scodella. Gratuggiare pane 
casareccio, unire la mollica ai tentacoli insieme a uno spicchio di aglio, tagliato a 
fettine sottili, due cucchiai di prezzemolo tritato, il parmigiano, un uovo, sale e 
olio. Con questo impasto farcire le seppie e cucire accuratamente l’apertura con il 
filo da cucina. Adagiare le seppie fino a quando il vino non è evaporato. Coprire il 
tegame e far cuocere per circa 45 minuti. Prima di servire in tavola è bene togliere 
il filo. Per contorno sono consigliati peperoni arrostiti.

Tratto da M.T. Olivieri, La cucina abruzzese dei trabocchi, Roma 2013.

a Ricette regionali della tradizione c

Risotto con seppie e piselli
Tritare la cipolla finemente e farla soffriggere con olio extravergine, aggiungere le 
seppie tagliate a cubetti, rosolare il tutto e sfumare con vino bianco, Continuare la 
cottura aggiungendo dell’acqua se necessita, salare, pepare e mettere da parte. In 
una pentola bollire dell’acqua con del sale e un pizzico di zucchero, quando inizia 
a bollire versare i piselli surgelati e fateli cuocere per circa 5/6 minuti poi frullarne 
metà molto finemente creando una crema, tenere interi l’altra parte. In una casse-
ruola mettere un filo d’olio e far tostare bene il riso, iniziare a bagnare il riso con il 
brodo vegetale fatto in precedenza, a metà cottura aggiungere la crema di piselli e 
continuare la cottura e, prima di mantecare con il burro e il formaggio, aggiungere 
i piselli interi e le seppie cotte in precedenza.

Risotto al nero di seppia
Lavate accuratamente le seppie. Prelevate con attenzione le sacche con l’inchio-
stro e tenetele da parte. Eliminate l’osso, il becco e gli occhi e tagliate ciò che 
rimane a striscioline. Sbucciate la cipolla e l’aglio, lavate il prezzemolo e tritateli 
insieme finemente (tenete da parte qualche ciuffo di prezzemolo per la decora-
zione). Rosolate il trito in 3 cucchiai di olio extravergine di oliva per alcuni minuti 
a fiamma vivace. Aggiungete le listarelle di seppia, bagnate con il vino e, non ap-
pena questo sarà evaporato, versate il liquido nero contenuto nelle sacche che 
avete asportato dalle seppie. Lasciate cuocere a fuoco moderato per 15 minuti, 
unendo un po’ di brodo di pesce bollente se la preparazione dovesse asciugarsi 
troppo. Aggiungete il riso e la salsa di pomodoro, lasciate tostare qualche minuto 
e versate un mestolo di brodo bollente, mescolando spesso. Portate a cottura il 
riso (occorreranno circa 18 minuti), aggiungendo altro brodo solo quando il prece-
dente sarà stato completamente assorbito dal riso. A cottura ultimata, spegnete 
il fuoco, regolate di sale e pepe, quindi cospargete il risotto di prezzemolo tritato. 
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Suddividete il riso nero nelle fondine individuali e servite decorando ogni piatto 
con un ciuffetto di prezzemolo fresco.

Linguine con seppia e asparagi
Dopo aver pulito e lavato la seppia, tagliarla a pezzettini e metterla a cucinare in 
un tegame con l’ olio e 1 spicchio d’aglio. Dopo qualche minuto sfumare con il vino 
bianco, aggiungere gli asparagi sbollentati e tagliati anche loro a pezzettini con 
le punte intere. Continuare la cottura per pochi minuti. Intanto cuocere la pasta, 
scolarla al dente e saltarla in padella con il condimento.

Seppia con i piselli
Acquistate 1 o 2 seppie catturate con le nasse, provvedete a pulirle levando occhi, 
bocca, osso di seppia e quanto si trova nella cavità del mantello. Lavate e lasciare 
scolare. In un tegame fate soffriggere 2-3 spicchi di aglio o, se preferite un sapore 
dolce, della cipolla tritata fine, aggiungete i piselli freschi (o in mancanza piselli 
surgelati), del sale, pepe e pomodori freschi o pelati. Aggiungete un cucchiaio di 
concentrato di pomodoro sciolto in un bicchiere di vino. Fate cuocere per 15 mi-
nuti, aggiungete le seppie fatte a pezzetti e lasciate cuocere per altri 15 minuti, 

finché il sugo si sarà ritretto. Aggiustate di sale e pepe e servire quando è tiepido. 
Le seppie saranno dolci e tenere.

Seppioline e patate al forno
Per la preparazione delle patate e seppioline al forno cominciate dalle patate. La-
vate le patate sotto l’acqua corrente per togliere eventuali residui di terra. Dopo-
diché pelatele e tagliatele in tronchetti. Lasciatele asciugare oppure potete asciu-
garle direttamente con della carta da cucina. Nel frattempo lavate le seppioline e 
fatele asciugare. Intanto, in una ciotola capiente, preparate una miscela di aglio, 
prezzemolo ed olio di oliva. Tritate finemente l’aglio e il prezzemolo. Aggiungete 
pure 2 cucchiai di olio extravergine di oliva. Infine versate dentro le patate tagliate 
a tocchetti. Salate a piacere. Amalgamate e lasciate qualche minuto in modo da 
marinarle. Cominciate a scaldare il forno portandolo a 200°C. Mettete le patate 
in una teglia e fatele cuocere per una ventina di minuti. Nel frattempo preparate 
la stessa miscela per le seppioline. Nella ciotola precedente tritate dell’aglio, ag-
giungete del prezzemolo tritato ed un cucchiaio abbondante di olio extravergine 
di oliva e il succo di mezzo limone. Salate a piacere. Versate dentro le seppioline e 
lasciatele marinare per una ventina di minuti giusto il tempo che le patate stanno 
cuocendo. Passati i 20 minuti tirate fuori la teglia ed aggiungete pure le seppioline 
alle patate. Continuate la cottura per altri venti minuti. Tirate fuori, lasciatele raf-
freddare un po’ e mettetele nei piatti. 

Seppie in umido con patate
Per preparare le seppie in umido con patate, incominciare con lavare accuratamen-
te le patate e farle lessare, con la buccia, in una pentola, con acqua leggermente 
salata, per 20 minuti da quando l’acqua è a bollore. Pulire l’aglio, privarlo 
dell’anima interna se presente, tritarlo e raccoglierlo in una padella antiaderente 
con la cipolla tritata e due cucchiai di olio extravergine. Lasciare soffriggere 
qualche minuto quindi versare le seppie, farle rosolare bene da tutti i lati, a fiam-
ma vivace, quindi sfumare con il vino bianco e lasciarlo evaporare. Unire sugo di 
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pomodoro a pezzettoni, aggiustare di sale e pepe, abbassare la fiamma e coprire la 
padella con il coperchio. Scolare le patate non completamente cotte, sbucciatele 
e lasciatele intiepidire. Tagliatele quindi a pezzi non troppo piccoli ed uniteli al 
sugo con le seppie. Fare cuocere per altri 10 minuti, quel tanto che serve per fare 
insaporire le patate e restringere il pomodoro. Prima di servire, aggiustare di sale, 
aggiungere una bella cucchiaiata di prezzemolo tritato e servire in tavola.

Seppia con cipolle
Pulire per bene le seppie ma se amate osare, non togliete la pelle e lasciate quella 
parte marrone dell’interno ma solo se le seppie sono fresche. Se siete fortunati, 
troverete anche il nero: non lo buttate. Tagliate le seppie a listarelle spesse un dito 
e mettete in una ciotola piena di acqua salata. In una padella mettete l’olio e le 
cipolle tagliate sottili. Fatele appassire a fuoco dolce. Quando saranno morbide e 
leggermente bionde, aggiungete le seppie a listarelle, senza l’acqua naturalmente. 
Fate riprendere il bollore e a questo punto aggiungete il vino bianco o anche rosso. 
Il sapore non cambia ma il vino bianco rende il piatto più elegante. Fate sfumare 
il vino, abbassate la fiamma e fate cuocere fino a che non vedrete che la cipolla si 
disfa e si crea una specie di crema. Assaggiate ed aggiustate di sale e per ultimo 
mettete pepe appena macinato e prezzemolo tritato. Non dimenticate di acqui-
stare un ottimo pane casereccio, farne delle fette e abbrustolirle. Amerete questo 
piatto, di semplice esecuzione ma di gran sapore.

Seppia con pomodorini
Pulire la seppia e tagliarla a striscioline non troppo sottili. Tagliare a metá i pomodorini 
e privarli dei semi. Tritare il prezzemolo con lo spicchio d’aglio e farlo rosolare in due 
cucchiai di olio di oliva extra vergine.  Aggiungere mezzo bicchiere di vino bianco e 
lasciare evaporare completamente. Aggiungere i pomodorini e far cuocere per una 
decina di minuti. Aggiustare di sale e servire con una spolverata di prezzemolo tritato.

Spiedini di seppioline
Lavare il prezzemolo, asciugarlo e tritarlo finemente. Infilzare 5 seppioline per spiedi-
no e disporre questi ultimi in un piatto abbastanza capiente. Cospargerli con poco sale 
e un po’ di pepe. Insaporirli poi con del peperoncino appena macinato e con la metà 
del prezzemolo precedentemente tritato; irrorarli inoltre con un po’ di olio extravergi-
ne di oliva. Coprire con la pellicola trasparente e lasciar marinare il tutto in frigorifero 
per circa un’ora. Tagliare a listarelle i pomodori secchi e disporli nei piatti. Preparare 
poi un’emulsione sbattendo con la forchetta il succo di mezzo limone, 4-5 cucchiai di 
olio extravergine di oliva, sale e pepe. Aggiungere poi il restante prezzemolo tritato. 
Scaldare una piastra di ghisa, far sgocciolare per bene gli spiedini di seppioline e farli 
cuocere per circa 5 minuti per parte. Se dopo i primi minuti le seppioline lasceranno 
andare un po’ di liquido abbiate cura di toglierlo altrimenti non si griglieranno per 
bene. Servire gli spiedini ben caldi adagiandoli sui piatti in cui avete disposto i pomo-
dorini secchi e irrorare il tutto con l’emulsione preparata in precedenza.
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Seppie in umido con peperoni
Le seppie e peperoni in umido sono un piatto di mare e dell’orto gustoso e molto 
facile da realizzare. Ricetta light e con poche calorie, si prepara raccogliendo in 
un tegame capiente le seppioline con le falde dei peperoni, cipolla e aglio: il tutto 
irrorato con vino bianco, acqua e insaporito con il sale. Prima del termine della 
cottura si aggiunge l’aceto, pochissimo olio e si completa spolverizzando con prez-
zemolo tritato. Il piatto di seppie e peperoni in umido risulterà ancora più appe-
titoso se accompagnato con fette di pane casereccio tostate, con le quali potrete 
fare una gustosissima scarpetta: il successo è assicurato! Lavate e tagliate il piccio-
lo ai peperoni, tagliateli a falde e liberateli di semini e nervature bianche. Pulite le 
seppie, evisceratele, privatele del becco, degli occhi, dell’ossicino cartilagineo, poi 
lavatele e raccoglietele in un tegame insieme con i peperoni, un bicchiere di vino 
bianco, due spicchi d’aglio sbucciati, la cipolla affettata a rondelle, sale e un bic-
chiere di acqua. Incoperchiate e cuocete a fuoco moderato per 45’, poi aggiungete 
l’aceto, un filo di olio e proseguite la cottura per altri 10 minuti. Spolverizzate con 
il prezzemolo tritato finemente. Servite tiepido.

Brodetto di seppie  
Pulire le seppie eliminando l’osso, le interiora e il sacchetto di inchiostro. Lavarle 
sotto l’acqua corrente e togliere la pelle, dopo tagliarle a pezzi non troppo piccoli. 
In una tazza mescolare il mezzo bicchiere di aceto con l’acqua e il concentrato di 
pomodoro creando una salsa omogenea. Prendere un tegame dai bordi alti e met-
tere l’olio; far soffriggere l’aglio per 1 minuto e poi aggiungere le seppie, il sale, il 
pepe, un bicchiere di vino bianco e lasciare insaporire per 5 minuti a fuoco vivace. 
Abbassare la fiamma e continuare la cottura per altri 20 minuti. Aggiungere dopo 
i 20 minuti la salsa di aceto e concentrato di pomodoro e continuate la cottura a 
fuoco basso per altri 20 minuti. Spegnere il fuoco e servire le seppie calde in un 
piatto fondo accompagnate con delle fette di polenta o di pane casereccio.

Seppia ripiena al forno. Ricetta tradizionale pugliese
Bagnare la mollica di pane con un po’ d’acqua senza farla ammorbidire troppo. In-
tanto pulire le seppie con cura senza romperle: separare il corpo della seppia dalla 
testa aiutandosi con le forbici, tagliare e sfilarla insieme ai tentacoli in modo da far 
fuoriuscire anche l’intestino e la vescicola con l’inchiostro che vanno eliminati. Pe-
lare la sacca tirando via la pelle ed estrarre l’osso; dal centro della testa eliminare 
la bocca a becco e gli occhi con le forbici. Sciacquare bene sotto l’acqua corrente 
e far sgocciolare in uno scolapasta. Preparare il ripieno in una ciotola capiente 
unendo alla mollica bagnata e poi strizzata le uova, l’aglio e il prezzemolo tritati, i 
capperi, il formaggio, i tentacoli tagliati a pezzetti, sale e pepe: amalgamare bene 
il tutto fino ad ottenere un composto omogeneo e compatto. Farcire le seppie con 
il composto ottenuto, richiudere con uno o più stuzzicadenti o con dello spago 
da cucina lungo l’apertura verticale. Oliare il fondo di una teglia da forno, porre 
all’interno le seppie ripiene ben chiuse e cuocere per circa 30 minuti a 200° in for-
no preriscaldato. Per completare il piatto aggiungere nella teglia con le seppie 
uno strato di patate tagliate a fette, da condire con un filo d’olio, sale e pepe, aglio 
e prezzemolo tritati. Le seppie ripiene al forno sono pronte.

Seppie in umido
Pulite le seppie e tagliatele in strisce sottili: togliete la bocca, gli occhi, ritagliate 
i tentacoli e lavatele in acqua fino a che non saranno bianchissime. In una casse-
ruola vanno olio, mezza cipolla tagliata fine ed un pezzo d’aglio schiacciato: fate 
prendere colore al soffritto, aggiungete le seppie, conditele con sale e pepe, la-
sciatele rosolare e bagnatele con il vino. Quando questo sarà evaporato aggiun-
gete la conserva di pomodoro; lasciate cuocere ed aggiungete di tanto in tanto un 
po’ d’acqua. Il fuoco è lento e la cottura procede a lungo, perché le seppie hanno 
bisogno di molto tempo.
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Guazzetto di seppie con melanzane
Scegliere seppie piccole, lavarle con cura dopo averle pulite poi lasciatele sgoccio-
lare da un colino poi tagliatele a quarti testa e tentacoli compresi. Affettate fine-
mente la cipolla o gli scalogni e sbucciate l’aglio, mondate e lavate le melanzane 
poi riducetele a tocchetti piccoli. Spellate i pomodori ed eliminate i semi e l’acqua 
di vegetazione. In una padella capiente scaldate l’olio e aggiungete le acciughe, 
mescolate facendole sciogliere insieme alla cipolla e l’aglio. Poi unite anche le 
melanzane e mescolatele al soffritto girandole spesso con un cucchiaio di legno. 
Aggiungete le seppie e lasciatele insaporire mescolandole al condimento, unite i 
pomodori e sfumate con il vino. Dopo qualche minuto aggiungete all’intingolo le 
erbe aromatiche tenendo da parte erba cipollina da aggiungere prima di servire 
in tavola la pietanza. Salate con moderazione e pepate poi al bollore abbassate 
la fiamma al minimo, se durante la cottura il fondo asciugasse troppo aggiungete 
qualche cucchiaiata di acqua calda. Coprite parzialmente la padella con un coper-
chio. A cottura ultimata servite le seppie in guazzetto con fettine di pane abbrusto-
lito e spolverate l’erba cipollina.
                                                          

a La ristorazione moderna c
Hamburger di seppia
Ingredienti: seppie già pulite, patate a pasta gialla, pinoli, pomodori secchi, bacche 
di ginepro, una foglia di alloro, uno spicchio di aglio, panini al latte, olio extraver-
gine di oliva, sale, pepe. Per la salsa alle erbe: foglie di menta, di timo, di basilico, 
di prezzemolo; pinoli, parmigiano reggiano, olio extravergine di oliva, sale, pepe. 
Preparate la salsa alle erbe frullando tutti gli ingredienti per poi emulsionarli con 
l’olio extravergine d’oliva, che si consiglia di raffreddare prima dell’uso per limitare 
il riscaldamento degli ingredienti per mezzo della centrifuga. Conservate la salsa 
in frigorifero. Per gli hamburger, preparate le patate come vi comportereste per gli 
gnocchi, facendole cuocere in acqua leggermente salata con la buccia aggiungen-
do in cottura il ginepro e l’alloro. Pulite le seppie dal becco e dagli occhi, sciacqua-

tele sotto l’acqua corrente e tagliatele a cubetti. In una padella scaldate poco olio 
con uno spicchio di aglio leggermente schiacciato; quando sarà caldo versatevi le 
seppie e cuocetele a fuoco vivace per pochi secondi prima che incomincino a rila-
sciare troppi liquidi, in modo che caramellino e non diventino troppo dure. Fatele 
raffreddare e conservatele in frigorifero. Una volta freddi tutti gli ingredienti, unite 
alle patate schiacciate, le seppie, i pinoli tostati e i pomodori tagliati a julienne. 
Lavorate il tutto con un mestolo di legno fino ad ottenere un composto di buona 
consistenza; preparate gli hamburger, con uno stampo per biscotti ad anello o 
semplicemente formando delle grosse polpette tra i palmi delle mani. Lasciateli 
riposare in frigorifero per almeno 15 minuti. Arrostite gli hamburger in una padel-
la antiaderente o su una griglia ben calda, almeno 4 minuti per lato. Serviteli ben 
caldi nei panini tostati, con la salsa alle erbe e completando con insalata a piacere. 
Potete arricchire la preparazione con gocce di nero di seppia o con altri pesci, per 
esempio vongole o gamberi.

Ricetta dello Chef Alberto Citterio: Hamburger di seppie, 
pinoli e pomodori secchi con salsa alle erbe.

 
Insalata di seppie con carote sedano e olive
Dopo averle ben pulite, mettete le seppie in una casseruola e copritele di acqua. 
Quindi ponete la casseruola su un fornello e, a fiamma vivace, portate ad ebollizio-
ne. Dalla ripresa del bollore, fate cuocere le seppie per circa 8-10 minuti. Trascorso 
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di soia o aceto balsamico. La vostra insalata di seppie con peperoni e zucchine è 
pronta. Si consiglia di lasciarla insaporire in frigorifero un paio di ore prima di ser-
virla. È ottima a temperatura ambiente o anche fredda. 

Crostini con paté di seppia
Cuocere per pochi minuti la seppia in acqua bollente aromatizzata con un limone 
affettato e sale. Quando è tenera mettere la seppia nel tritatutto, tagliata prima a 
fettine se è grossa, con le erbe aromatiche (aneto, prezzemolo) mondate, il succo 
del limone rimasto e lo spicchio d’aglio. Tritare finissimo, togliere dal tritatutto e 
mettere il trito di seppia con le erbe aromatiche in una terrina, aggiungere olio di 
oliva extravergine, aggiustare di sale e pepe e mescolare per amalgamare tutto. 
Servire il paté di seppia su crostoni di pane abbrustolito (volendo sfregati con uno 
spicchio d’aglio) come stuzzichino per aperitivo. Si conserva in un vasetto in frigo-
rifero fino a 4 o 5 giorni.

il tempo, spegnete, scolate le seppie e fatele raffreddare. Una volta raffreddate, 
tagliatele a striscioline. Nel frattempo occupatevi degli altri ingredienti: raschiate 
le carote e tagliatele a cubetti; tagliate a tocchetti le coste di sedano e a rondel-
le le olive nere denocciolate. Tritate il prezzemolo. Infine preparate la emulsio-
ne di olio extravergine di oliva e succo di limone insaporendola con un pizzico 
di sale e uno di pepe. A questo punto prendete una ciotola capiente e riunite le 
seppie lessate a striscioline, le carote a cubetti, il sedano a tocchetti e le olive 
nere a rondelle. Condite con la emulsione di olio extravergine di oliva e succo di 
limone e terminate con una spolverizzata di prezzemolo tritato. Mescolate il tutto 
in modo da far amalgamare bene i sapori. Servite subito l’insalata di seppie. L’in-
salata di seppie con carote, sedano e olive si conserva per 2-3 giorni al massimo in 
frigorifero all’interno di un contenitore ermetico.

Insalata di seppia con zucchine e peperoni
Lavate le seppie ed eliminate il rostro. Lessatele in acqua salata per circa 25 mi-
nuti, o comunque finché saranno tenere. I tempi di cottura variano a seconda del-
la grandezza dei molluschi, controllate inserendo uno stecchino o una forchetta. 
Mentre le seppie cuociono, pulite i peperoni eliminando semi e filamenti bianchi, 
poi tagliateli a listarelle. Spuntate la zucchina e tagliate anch’essa a striscioline, o a 
rondelle. Mettete le verdure in una padella con poco olio extravergine e un pizzico 
di sale. Fatele cuocere una decina di minuti a fiamma alta, girandole di frequente. 
Dovranno risultare ancora un po’ consistenti e leggermente abbrustolite. Quando 
le seppie saranno pronte, scolatele e raffreddatele in acqua fredda. Tagliate le sac-
che a listarelle e lasciate intatti i tentacoli. Mettete tutto in una ciotola e condite 
con olio extravergine, sale, pepe e un pizzico di zenzero, se lo gradite. Aggiungete 
le verdure e mescolate. Unite una manciata di prezzemolo fresco tritato e regola-
te di sale e olio se necessario. A piacere, potete insaporire con un goccio di salsa 
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