
Baccalà di Norvegia

Un piacere senza tempo

www.fiordisapori .it



Per saperne di più, visita il sito www.fiordisapori.it

Baccalà Norvegese: un piacere senza tempo
La storia dice che sulla penisola iberica, in particolare tra i baschi, si usava 
salare ed essiccare il merluzzo già intorno al 1400, per conservarlo durante il 
viaggio di ritorno da Terranova al loro paese.
La Norvegia iniziò a produrre il baccalà intorno al 1640, grazie alla 
commercializzazione del sale, che assicurava la quantità necessaria di questa 
materia prima per la produzione del baccalà. Fino agli anni ’60 il baccalà 
secco veniva salato e poi messo a essiccare sugli scogli che orlano le coste 
occidentali della Norvegia.
Oggi i processi di produzione sono più moderni ma i metodi di conservazione, 
quali salatura ed essiccazione, rimangono quelli di un tempo e permettono al 
baccalà di acquistare il suo gusto caratteristico. 
Il baccalà è molto amato sulle nostre tavole: in Italia le ricette a base di 
baccalà sono di�use da secoli e questo prodotto è presente nella tradizione 
culinaria di tante regioni, particolarmente del centro e del sud Italia.
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La di�erenza tra baccalà e stoccafisso

Baccalà: salato o salato ed essiccato? 
Esistono due varianti del baccalà, il baccalà salato e il baccalà salato ed 
essiccato. La prima parte della produzione è la stessa per entrambe: il 
merluzzo viene pulito, aperto e messo sotto sale. Dopo circa 3 settimane, 
quando raggiunge un contenuto di sale di circa il 18%, si può chiamare 
baccalà salato.  Per fare i filetti salati in Norvegia si usano anche altri tipi di 
pesci della famiglia dei merluzzi, come il ling e il brosme. Nel caso del 
baccalà salato ed essiccato, invece, la produzione parte dal baccalà salato, 
che viene pulito in acqua corrente, viene quindi aggiunto un nuovo strato di 
sale e successivamente viene essiccato in appositi spazi ventilati con una 
temperatura tra i 20°-25° per circa una settimana, fino a che il contenuto di 
acqua non arrivi al di sotto del 50%. 

Il baccalà è merluzzo che attraversa un processo di sola salatura o di 
salatura ed essiccazione.
Lo stoccafisso invece è merluzzo artico norvegese esclusivamente 
essiccato nel nord della Norvegia. 
La confusione che ogni tanto si genera nasce anche dal fatto che, nella 
tradizione gastronomica del Veneto, di�usasi anche nelle altre regioni 
italiane, lo stoccafisso viene chiamato baccalà o meglio “bacalà”.
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L’ammollatura del baccalà 
L’ammollo consente al baccalà di riacquistare la morbidezza e di mantenere il 
suo gusto e la sua consistenza caratteristica rispetto a quella del pesce fresco.
Il baccalà salato ed essiccato va dissalato e ammollato tagliandolo a pezzi più 
piccoli, poi va messo a  bagno in acqua fredda per 24/48 ore a seconda delle 
dimensioni  e dei propri gusti. Più il pesce è grosso, più a lungo deve restare a 
bagno: ad esempio, un pesce di 3 kg può richiedere anche 48 ore di ammollo. 
La pelle può essere tolta o prima o dopo l’ammollo, dipende dall’uso che si 
vuol farne in cucina. In questo modo il baccalà secco riacquista circa due volte 
il peso iniziale e il sapore rimane solo leggermente salato.
Invece, il baccalà salato, intero o a filetti, deve essere dissalato per circa 24 ore.
In genere, il baccalà si trova sul mercato anche già ammollato, pronto quindi 
per essere cucinato. Inoltre, una volta ammollato, il baccalà si presta bene ad 
essere congelato. 



600 gr di Baccalà di Norvegia, 50 gr di pinoli
1 rotolo di pasta per pizza, 1 cespo di scarola, 
un pugno di uvetta, olio evo, sale, pepe

In una padella stufate uno spicchio di aglio  
con olio evo, aggiungete la scarola lavata a 
a�ettata e lasciate cuocere. 
Unite il baccalà sbollentato e sfogliato e 
fate cuocere per 15 minuti. Infine, 
aggiungete i pinoli e uvetta. 
Stendete la pasta per pizza, copritela con 
baccalà e scarola e infornate a 180° per 20 
minuti. 

La pasta per pizza, 
volendo, può essere 
sostituita con quella 
brisèe e la ricetta può 
essere presentata 
come fosse un rotolo 
anziché una focaccia.

Preparazione

Ingredienti

Consiglio

utile

2025

Scopri tante altre ricette semplici e gustose su www.fiordisapori.it

Focaccia di Baccalà di Norvegia e scarola 



Tagliate il baccalà in filettini di circa 3 cm e 
le verdure a julienne. 
Preparate la pastella mescolando la farina 
con l’acqua frizzante, fino ad avere un 
composto liscio ma non troppo liquido. 
Immergete i filetti di baccalà nella pastella 
e friggeteli in abbondante olio di semi. 
Fate lo stesso con le verdure e servite 
tutto insieme su carta gialla assorbente. 

600 gr di Baccalà di Norvegia, 150 gr di farina, 2 
zucchine, 2 carote, 1 melanzana, acqua frizzante, 
olio di semi

Le verdure si possono 
friggere senza pastella, 
passandole solo nella 
farina.

Preparazione

Ingredienti

Consiglio

utile

2015
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Fritturina di verdure e Baccalà di Norvegia



In una casseruola fate so�riggere il trito di 
verdure con olio evo e poi unite il baccalà 
sfogliato. 
Dopo circa 5 minuti aggiungete i pomodorini 
tagliati a metà, il sale e fate cuocere per 20 
minuti. Per ultimo il prezzemolo. 
A parte fate bollire l’acqua, salatela e cuocete 
la polenta. Servite insieme la polenta con il 
sughetto di baccalà. 

Con il baccalà a 
pezzettini e la 
passata di pomodo-
ro si può fare un vero 
e proprio ragù a 
cottura lenta.

Polenta gialla al sughetto di Baccalà di Norvegia 

800 gr di Baccalà di Norvegia, 400 gr di farina gialla per polenta, 
200 gr di pomodorini, 2 lt di acqua, 1 trito di sedano,
carota e cipolla , prezzemolo, peperoncino, olio evo, sale

Preparazione

Ingredienti

Consiglio

utile

2015
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Lessate le patate con la buccia. Lessate il 
baccalà, pulitelo, spinatelo e tagliatelo in 
piccoli pezzetti. Unite le patate schiacciate, 
un uovo, le erbe, le olive nere, il formaggio, il 
sale (se necessario) e il pepe. 
Formate delle polpette, passatele nella 
farina, poi nell’uovo sbattuto e poi nel 
pangrattato e infine friggetele. 
A parte preparate un’insalata di carote, 
finocchi e zucchine tagliati a julienne 
sottilissima e servitela accanto alle polpette.

600 gr di Baccalà di Norvegia, 600 gr di patate, 3 uova,
20 olive nere denocciolate,   pangrattato, prezzemolo,
formaggio grattugiato,  farina qb,  timo, sale, pepe

A scelta, le polpette si 
possono cuocere in 
forno a 180° per 15 
minuti.

Preparazione

Ingredienti

Consiglio

utile

2020
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con insalata di carote, finocchi e zucchine
Polpette di Baccalà di Norvegia 



In una padella larga fate so�riggere l'aglio 
privato del germe interno con il 
peperoncino e l'olio evo. 
Unite i pomodorini a metà, le cime di rapa 
lavate e fatte a pezzetti e il baccalà 
sfogliato.
Fate cuocere per 15 minuti e intanto lessate 
la pasta, scolatela al dente e terminate la 
cottura con le cime di rapa e il baccalà.

Il peperoncino si 
può privare dei 
semini interni, così 
risulterà meno 
piccante.

Orecchiette con Baccalà di Norvegia,
cime di rapa e peperoncino  

600 gr di Baccalà di Norvegia, 400 gr di orecchiette, 
1 peperoncino fresco, 1 mazzo di cime di rapa,
1 spicchio di aglio, qualche pomodorino datterino, 
olio evo, sale

Preparazione

Ingredienti

Consiglio

utile

2015
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Lessate il riso fino a cottura. Sbollentate il 
baccalà, pulitelo e spinatelo. In una padella 
stufate per qualche minuto la cipolla con l’olio 
evo, versate i pisellini, le fave e i pomodori a 
pezzetti.
Unite il tutto al riso, aggiungete le uova, il 
formaggio, le erbe e il pepe. Versate in una teglia 
grande o in tante piccole, rivestite di carta forno. 
Livellate il riso, aggiungete il baccalà sfogliato, 
ricoprite con il restante riso e con pane 
grattugiato e gratinate in forno per 20 minuti.
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Questa ricetta può 
essere preparata in 
anticipo e gratinata 
in forno in un 
secondo momento.

Preparazione

800 gr di Baccalà di Norvegia , 400 gr di riso,
100 gr di provola dolce, 100 gr di pisellini,
100 gr di favette, 3 uova, 2 pomodori cuore di bue, 
sale, olio evo, pepe

Timballo di riso, Baccalà di Norvegia e verdure  

Ingredienti

Consiglio

utile

2020



Sbollentate il baccalà, precedentemente 
pulito. 
In una padella con un filo di olio fatelo 
rosolare per qualche minuto. 
Cuocete i bucatini, scolateli e versateli in 
padella con un mestolo di acqua di 
cottura.
Spegnete il fuoco, unite i tuorli, il pecorino 
e mescolate bene in modo energico fino 
ad ottenere una crema. 

600 gr di Baccalà di Norvegia 
400 gr di spaghettoni, 4 tuorli, pecorino
sale, pepe

Come pasta vanno 
benissimo anche 
spaghettoni e mezze 
maniche rigate.

Preparazione

Ingredienti

Consiglio

utile

2015
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Bucatini alla carbonara di Baccalà di Norvegia  
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NSC (il Norwegian Seafood Council), è un ente fondato dal Ministero della Pesca 
nel 1991 con sede a Tromsø, in Norvegia, per vegliare sulla commercializzazione dei 
prodotti ittici norvegesi nel mondo e divulgarne la cultura attraverso attività di 
marketing e di informazione.

NORGE – Pesci dalla Norvegia
L’ovale bianco, rosso e blu con il pescatore, la barca e le montagne sullo 
sfondo è il logo che comunica i prodotti ittici norvegesi e la loro 
provenienza dalle acque fredde e cristalline del Mar di Norvegia. 
I pesci vengono pescati, lavorati e controllati da professionisti norvegesi 
secondo le norme vigenti. Inoltre la tutela dell’intera filiera è garantita 
dalle autorità e dal governo norvegese, così come la tracciabilità dei 
prodotti. Il logo "Norge – Pesci dalla Norvegia" è stato introdotto una 
decina di anni fa, per i mercati in cui vengono importati i prodotti ittici 
norvegesi,  ed è una garanzia di origine e di qualità per i consumatori.


