
SALMONE SELVAGGIO DELL’ALASKA

CAVIALE DI SALMONE 

Le uova di salmone selvaggio dell’Alaska sono ottime per la preparazione di piatti diversi. Tuttavia, il più 
richiesto è il caviale o ikura (le uova vengono separate dalla sacca ovarica e poi vengono salate). La miglior 
qualità di caviale di salmone dell’Alaska è un prodotto dal colore brillante che si usa spesso per guarnire 
tartine e stuzzicanti aperitivi. Rende il piatto molto saporito e nutriente; può aggiungersi anche a insalate, 
minestre e altre ricette. 

Il caviale o ikura è un ingrediente rinomato della cucina giapponese che spesso si presenta adagiato su 
una porzione di riso e in diversi tipi di sushi. Una varietà di ikura con una produzione inferiore si ottiene 
facendo marinare le uova in salsa di soia. L’ikura di salmone selvaggio dell’Alaska si commercializza fresco 
(non pastorizzato) in contenitori di plastica da 50 g a 1 kg, mentre il prodotto pastorizzato si vende in 
barattoli di vetro.

In genere, la miglior qualità di caviale di salmone presenta all’esterno un colore rosso arancione acceso e 
uniforme, mentre all’interno il suo colore e la sua consistenza sono simili a quelli del miele. Le uova devono 
essere brillanti e leggermente trasparenti, devono essere intere (né rotte né schiacciate) e devono sepa-
rarsi facilmente l’uno dall’altro. Normalmente la qualità del caviale si defi nisce in funzione delle dimensioni 
delle uova (più grandi sono, migliore è la qualità), il contenuto di sale (le migliori qualità contengono meno 
sale) e, infi ne, secondo la quantità di liquido che sprigionano (l’ideale è che non ne sprigionino affatto). Le 
uova del caviale di salmone della miglior qualità sono consistenti ma elastiche, hanno un profumo delicato 
e gradevole, e un sapore deciso.

SUJIKO

Per il tradizionale sujiko giapponese si utilizzano uova di salmone dell’Alaska 
salate all’interno della sacca ovarica. Il termine sujiko è una parola giapponese 
composta da suji, che signifi ca fi la e ko, che signifi ca bambino. Il nome si riferisce 
al modo in cui le uova sono allineate all’interno dell’ovaia. Le sacche di uova 
crude vengono lavate in una soluzione satura di sale, dopodiché vengono sco-
late e disposte in contenitori con del sale per poi farle stagionare.

Il sujiko di salmone dell’Alaska si può acquistare salato oppure marinato in salsa 
di soia; inoltre, in commercio si trovano le uova congelate non salate. La con-
fezione riporta  informazioni sull’origine, sull’importatore e sul contenuto di sale 
del prodotto (se il contenuto di sale è alto o basso oppure se nell’elaborazione 
si utilizzano prodotti succedanei del sale).

Ogni produttore defi nisce le proprie specifi cazioni, quindi è importante che 
cliente e fornitore abbiano una comunicazione fl uida sulle norme di produzio-
ne e le necessità del cliente.

UOVA DI SALMONE 



CONSERVAZIONE

Una parte del caviale di salmone si vende pastorizzato per assicurare l’innocuità del prodotto e per au-
mentare la sua vita utile. La pastorizzazione non modifi ca il sapore in modo signifi cativo, ma il prodotto 
pastorizzato può essere leggermente più morbido, di un colore meno intenso e un aspetto meno brillante 
che il caviale non pastorizzato. Inoltre, il prodotto non pastorizzato può presentare una maggior quantità di 
liquido. Normalmente un caviale di ottima qualità regge meglio il processo di pastorizzazione.

Alcuni produttori dell’Alaska confezionano il caviale in vaschette con atmosfera modifi cata, cioé vaschette 
chiuse ermeticamente nelle quali si inietta azoto per eliminare l’osigeno, oppure si inseriscono sacchetti 
con granelli che assorbono l’ossigeno. Questo metodo permette di ridurre al minimo l’ossidazione degli oli 
delle uova, aumentando la vita utile del prodotto congelato. 

Per aumentare la vita utile del caviale di salmone, il prodotto può essere congelato. Come succede con la 
pastorizzazione, il caviale più adatto ad essere congelato è quello della miglior qualità. A differenza di altri 
tipi di caviale, come quello di storione, che non possono essere congelati, le membrane delle uova del 
salmone sono molto resistenti. Grazie al loro contenuto di sale, il caviale di salmone raggiunge il grado di 
congelazione a temperature basse. Per conservare il prodotto a lungo, si raccomanda congelarlo a -40° C 
e di scongelarlo gradualmente affi nché la qualità del prodotto rimanga inalterata. Le confezioni all’ingrosso 
si conservano congelate a una temperatura al di sotto dei -10° C.

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

La carne del salmone dell’Alaska è molto apprezzata per le sue proprietà benefi che per il cuore (alto con-
tenuto di acidi grassi omega-3 e di proteine magre) ma le uova del salmone, oltre all’importante contenuto 
di vitamine e minerali, possiedono una percentuale di omega-3 e di proteine ancora più elevato della carne 
del salmone.

Contenuto di nutrienti e di acidi grassi nelle uova del salmone dell’Alaska*

Nutriente Quantità in una porzione di un’oncia (28,3 g)

Calorie 60 Cal

Calorie nella frazione grassa 15 Cal

Grassi (totale) 2 g
      saturi  - 
      monoinsaturi  -
      polinsaturi  -  

Proteine 9 g

Sodio 390 mg

Calcio 0 mg

Ferro 0 mg

Vitamina A (retinolo) 10% della CDR

Vitamina C 5% della CDR

Colesterolo 145 mg

Acidi grassi n-3  
      Acido alfalinoleico (ALA)  - 
      Acido eicosapentaenoico (EPA) 310 mg
      Acido docosapentaenoico (DPA)  - 
      Acido docosaesaenoico (DHA) 370 mg

Totale EPA + DHA 680 mg

*Valori medi in 3 campioni di salmone rosa

Analisi effettuata da Medallion Labs nell’anno 2004. Per gentilezza della Seafood Products Association, Seattle (Washington, USA)
Nota: I dati corrispondono alle uova di salmone rosa dell’Alaska, le quali si considerano rappresentative delle uova della maggior parte delle 
varietà di salmone dell’Alaska. Tuttavia, i valori esatti potranno subire variazioni secondo la specie e l’azienda che confeziona il prodotto.
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