
                                 
                                  BRODI E FUMETTI 
 
La base per cucinare risotti, zuppe, minestre e dare maggior 
pienezza alle salse è sicuramente un buon brodo. Oltre a quello di 
carne e quello di verdura, quelli di pesce e crostacei sono ideali per 
i piatti estivi. 
REGOLE PER TUTTI : per dare maggior sapore, soffriggete prima gli 
ingredienti ,pesce, crostacei o verdure, in 10gr di burro o in un 
cucchiaio d’olio. Salare solo alla fine, e se ve ne avanza versatelo 
nella vaschetta per la formazione del ghiaccio e appena si saranno 
formati i cubetti metteteli in un sacchetto e conservateli in freezer. 
 

BRODO VEGETALE : occorre calcolare 
per ogni litro d’acqua una carota, una cipolla, due coste di sedano e 
volendo uno spicchio d’aglio e la parte bianca di un porro. 
Unite alle verdure(soffritte o no), l’acqua, alcuni grani di pepe e una  
foglia di alloro e portate all’ebollizione, lasciando sul fuoco per circa 
un’ora. Utilizzatelo per risotti, zuppe, minestre, minestroni, purè, 

semolini. 
 



FUMETTO DI PESCE :  si ottiene 
facendo bollire le lische e la testa,non la polpa. 

Fate soffriggere in olio una cipolla, una carota e una costa di 
sedano a pezzetti, aggiungete le lische e le teste ben sciacquate( la 
proporzione è 300gr di lische ogni litro d’acqua) lasciando 
insaporire per 5 minuti, poi aggiungete l’acqua e portate ad 
ebollizione schiumando, unite del prezzemolo e un rametto di timo 
e cuocete per non più di 15 minuti. 
Questa base è buona per un’ottima zuppa di pesce. 
 

FUMETTO DI CROSTACEI : si ottiene 
dai gusci, non dalla polpa, di scampi ,aragoste, cicale ecc. 
Fate soffriggere 500 gr di gusci in olio o burro per due minuti, poi 
unite cipolla, carota,sedano e insaporite per altri 5 minuti 
:aggiungete un grosso pomodoro rosso tagliato a pezzi e coprite 
con abbondante acqua. La sciate cuocere per 20 minuti, quindi 
filtrate e unite al brodo mezzo cucchiaio di concentrato di 
pomodoro. Fate restringere a piacere: più denso per condire pasta 
o gli stessi crostacei, più lento come base per risotti o zuppa di 
mare 
 



   

 
                            
 


