
 
 

 

Recipes 

Sardines in olive oil 

Sardines in Olive Oil 
Extra virgin olive oil 
Wine Vinegar (red wine preferably) 
Fresh chives 
Slice of toasted bread 
 

Remove carefully the sardines from 

the can and put them in a platter. 

Drizzle with vinegar, great amounts 

of olive oil and sprinkle with 

chopped fresh chives. Eat with 

bread or as it is. 

 

Challenge: Instead of eating the 

sardines with wheat bread, put them 

on top of some watermelon and eat 

directly. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ricette 

Sardine sott'olio 

Sardine all'olio d'oliva 
Olio extravergine d'oliva 
Aceto di vino (vino rosso) 
Erba cipollina fresca 
Pane tostato 
 

Togliere con cura le sardine dalla 

scatola e metterle in un piatto da 

portata. Condire con aceto, 

abbondante olio d'oliva e 

cospargere con erba cipollina 

fresca tritata. Mangiare con il 

pane o così com'è. 

 

Sfida: invece di mangiare le 

sardine con il pane integrale, 

mettetele sopra dell'anguria e 

mangiatele direttamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Mackerel “alimado”  

Can of mackerel 
1 table spoon of olive oil 
½ table spoon of vinegar or lemon 
juice 
1 garlic clove 
Parsley 
Salt flower 
Chopped onion 
(Optional: Roasted sweet potato to 
pair) 
 

 

Open the can and take out the 

liquid, spines and skin with 

running water. Sprinkle with the 

finely chopped garlic cloves 

without its “soul”. Drizzle with 

vinegar and olive oil and sprinkle 

some salt flower. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sgombro “alimado” 

Lattina di sgombro 
1 cucchiaio da tavola di olio 
d'oliva 
½ cucchiaio da tavola di aceto o 
suco di limone 
1 spicchio d'aglio 
Prezzemolo 
Fiore di sale 
Cipolla tritata  
(Facoltativo: patata dolce arrosto 
da abbinare) 
 

Apri la lattina e butta il liquido, 

le spine e la pelle con acqua 

corrente. Cospargere con gli 

spicchi d'aglio tritati finemente 

senza la sua “anima”. Irrorate con 

aceto e olio d'oliva e cospargete 

con qualche fiore di sale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Pesto Mussel salad 

1 small jar of mussels  
Olive oil 
½ lemon 
1 spoon of Genovese pesto 
Salad mix 
½ onion 
Flower salt 
Mint 
 

Make a sauce out of the olive oil, 

lemon juice, a couple of spoons of 

pesto, making sure that it is 

liquid. 

Rinse the mussels if not conserved 

naturally. Place the salad in a 

plate, mussels on top with the 

sauce. Sprinkle with some salt 

flower and eat with some wheat 

bread. Decorate with some mint. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Insalata di cozze al pesto 

1 vasetto di cozze 

Olio d'oliva 

½ limone 

1 cucchiaio di pesto alla genovese 

Insalata mista 

½ cipolla 

Sale ai fiori 

Menta 

 

Preparare una salsa con l'olio 

d'oliva, il succo di limone, un 

paio di cucchiai di pesto, facendo 

attenzione che sia liquido. 

Sciacquare le cozze se non 

conservate al naturale. Mettere 

l'insalata in un piatto, le cozze 

sopra con la salsa. Cospargete con 

qualche fiore di sale e mangiate 

con del pane integrale. Decorare 

con un po’ di menta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Ventresca with herbs sauce 

1 can of Ventresca 
Lemon juice 
1 garlic clove 
6 cherry tomatoes 
Virgin olive oil 
1 natural yogurt 
Sea salt  
Parsley 
Marjoram (or oregano) 
 

Rinse the ventresca and put in a 

plate. Sprinkle with lemon juice 

and reserve. Chop the parsley and 

the marjoram and mix with the 

yogurt, the garlic clove, a bit of 

olive oil and salt and grind.  

Put the sauce on top of the 

ventresca and decorate with the 

cherry tomatoes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ventresca con salsa alle erbe 

1 lattina di Ventresca 
Suco di limone 
1 spicchio d'aglio 
6 pomodorini 
olio vergine d'oliva 
1 yogurt naturale 
Sale marino 
Prezzemolo 
Maggiorana (oppure origano) 
 

Sciacquare la ventresca e metterla 

in un piatto. Spruzzare con succo 

di limone e riservare. Tritare il 

prezzemolo e la maggiorana e 

mescolarli con lo yogurt, lo 

spicchio d'aglio, un filo d'olio 

d'oliva e il sale e tritare. 

Mettere la salsa sopra la ventresca 

e decorare con i pomodorini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Caldeirada de latas (4 pax) 

400g bell peppers 
350g potato in slices 
300g onion 
200g canned tomato 
1 can of mackerel in tomato 
1 can of sardines in tomato 
1 small jar of mussels 
1 small jar of shrimp 
(or Any kind of fresh or canned) 
fish 
2 glasses of white wine (1 for the 
dish, one for you) 
Lemon juice 
Coriander 
4 cloves of garlic 
Paprika 
1 teaspoon of olive oil (5g) 
1 bay leaf 
 

Start by chopping the onion, 

tomato, garlic and garlic. 

Cut the bell pepper and more onion 

rings and place in the pan for the 

base of the stew, along with the 

bay leaf. 

Place the sliced potato in layers, 

add the white wine, lemon juice, 

paprika, the liquid of the fish 

cans and the mussels and shrimp. 

Cover with water and stew for 20 

minutes. Adjust seasonings 

Finally add the mackerel and the 

sardines on top, turn off and 

cover, allowing it to settle. Put 

the fresh coriander at the end. 

 

 

 

Caldeirada de latas (4 pax) 

400 g di peperoni 
350 g di patate a rotelle 
300 g di cipolla 
200 g di pomodoro in scatola 
1 lattina di sgombro in pomodoro 
1 scatola di sardine al pomodoro 
1 vasetto di cozze 
1 vasetto di gamberetti 
(oppure qualche pesce fresco o in 
lattina) 
2 bicchieri di vino bianco (1 per 
il piatto, uno per te) 
Succo di limone 
Coriandolo 
4 spicchi d'aglio 
Paprika 
1 cucchiaino di olio d'oliva (5g) 
1 foglia di alloro 
 

Iniziate tritando un po’ di 

cipolla, il pomodoro, l'aglio.  

Tagliare il peperone a rotelle e 

qualche anello di cipolla e 

metteteli nella padella per la base 

dello spezzatino, insieme alla 

foglia di alloro. 

Disporre a strati le patate 

affettate, aggiungere il vino 

bianco, il succo di limone, la 

paprika, il liquido delle latine di 

pesce, le cozze e le gamberetti. 

Coprire con acqua e stufare per 20 

minuti. Aggiustare il condimento. 

Infine aggiungete sopra lo sgombro 

e le sarde, spegnete e coprite, 

lasciando riposare. Metti il 

coriandolo fresco alla fine. 

 

 



 
 

 

Shopping List 

1 can of Sardines in olive oil 

1 can of mackerel natural 

1 can of mackerel in tomato (or 

natural if you cant find) 

1 can of sardines in tomato 

2 small jars of mussels  

1 small jar of shrimp 

1 can of tuna ventresca 

Extra virgin olive oil 

Wine vinegar 

Fresh Chives 

Bread 

3 Lemons  

1 Garlic head 

Flower salt 

Pesto 

Salad mix 

2 Onions 

Mint 

Cherry tomatoes 

1 natural yogurt 

Parsley 

Marjoram or oregano 

1 bell pepper 

300gr of potatoes 

White wine 

Paprika 

Bay leaf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista della spesa 

1 lattina di Sardine sott'olio 

1 lattina di sgombro al naturale 

1 lattina di sgombro al pomodoro 

(oppure al naturale se non trovate)  

1 lattina di sardine al pomodoro 

2 vasetti di cozze 

1 vasetto di gamberi 

1 scatola di ventresca di tonno 

Olio extravergine d'oliva 

Aceto di vino 

erba cipollina fresca 

Pane 

3 Limoni 

1 testa d'aglio 

Sale ai fiori 

pesto 

Insalata mista 

2 cipolle 

menta 

Pomodori ciliegini 

1 yogurt naturale 

Prezzemolo 

maggiorana o origano 

1 peperone 

300gr di patate 

vino bianco 

Paprica 

foglia d'alloro 

 


