
CARBONARO DELL’ALASKA
ANOPLOPOMA FIMBRIA

CARBONARO DELL’ALASKA 
CON SALSA DI MISO BIANCO
Ingredienti:

• 150 g di sake • 150 g di mirin • 450 g di pasta di miso bianco • 225 g di zucchero 

Preparazione: 

Versate il sake in una pentola, mettetelo sul fuoco e fatelo bollire per un minuto. Poi ritiratelo 
dal fuoco e aggiungete il mirin, la pasta di miso bianco e lo zucchero.
Con la salsa ottenuta, fate macerare il carbonaro tagliato in filetti per 3 giorni in frigorifero. 
Sarebbe meglio metterlo sottovuoto. Se non è possibile, lo potete proteggere con una pellicola 
trasparente.
Conservate un po’ di salsa marinata per glassare il pesce prima di metterlo in forno.
Trascorsi i 3 giorni, ritirate il carbonaro marinato e cospargetene i pezzi con la salsa marinata 
che non é stata usata. Infornatelo a 200º per 15 minuti circa, variando il tempo secondo la 
grandezza del pesce.
Buon appetito !!!!!



IL CARBONARO DELL’ALASKA
La cucina giapponese, che vanta una vasta conoscenza di prodotti ittici e dei loro molteplici impieghi in 
gastronomia, sta lavorando da anni con un pesce poco conosciuto nel resto del mondo: il Guindara o Car-
bonaro dell’Alaska. Sino a poco tempo fa, neanche nel paese in cui si realizza la maggior parte della pesca 
di questo pesce (Stati Uniti), ci si era resi conto delle qualità di questa specie che ha una carne morbida, 
gustosa e con un alto contenuto di oli. Ciononostante negli ultimi anni, come conseguenza della crescente 
influenza della cucina giapponese, il Carbonaro dell’Alaska ha conquistato molti estimatori e oggi viene 
servito nei migliori ristoranti del mondo.

In Italia, ci sono già diversi venditori all’ingrosso che offrono Carbonaro dell’Alaska congelato, intero, privo 
di testa e sviscerato. Il peso può variare da 1 a più di 5 Kg.  Alcune ditte di rielaborazione, offrono filetti di 
Carbonaro intero, in porzioni e persino marinato in funzione della richiesta del cliente.

Il Carbonaro dell’Alaska è una specie tipica del Pacifico del nord che vive in acque profonde, generalmen-
te sotto i 200 metri. Ê un pesce longevo che può vivere fino a 34 anni, non è mai molto abbondante e 
ha un ciclo riproduttivo lungo. Questi fattori lo rendono particolarmente vulnerabile ai rischi della pesca 
incontrollata.

La pesca del Carbonaro è sottoposta a controlli rigidi ed è certificata come pesca sostenibile dal RFM e 
altri programmi di certificazione. Grazie a questo impegno nei confronti della pesca responsabile, più del 
75% delle catture mondiali del Carbonaro si effettua in Alaska, principalmente al palamito.

Alaska Seafood Marketing Institute
www.alaskaseafood.it
Sede centrale: 311 N. Franklin Street, Suite 200, Juneau, 
AK 99801; Stati Uniti
Sede per l’Europa del Sud: c/ Borrell 7 – Local 19
08172 St. Cugat del Vallès (Barcellona) Spagna
Tel: +34 93 589 8547


