
SALMONE SELVAGGIO DELL’ALASKA

SALMONE ROSSO (SOCKEYE)

ALASKA - LEADER NEL SETTORE DELLA PESCA SOSTENIBILE

Habitat: Alaska – Pacifi co Nord

Dimensioni medie:  2,7 Kg.

Dimensioni del fi letto:  500 g – 900 g

Carne: Grazie alla sua dieta di plancton, la carne del salmone rosso è di un 
colore rosso intenso.

Preparazione: È ottimo per piatti alla piastra o al forno nonché per piatti di 
pesce crudo. Il salmone rosso non deve cuocere a lungo affi nché conservi la sua 
succosità interna.

Dati nutrizionali: Elevato apporto di proteine e Omega 3 - 100% selvaggio 
e naturale.



CICLO DI VITA

Gli avannotti nascono nei fi umi e per un periodo di uno a due anni crescono nei laghi delle zone interne 
dell’Alaska, dopodiché migrano verso gli estuari costieri e iniziano la loro vita in acque salate, periodo che 
durerà da uno a quattro anni. Quando hanno dai quattro ai sei anni, ritornano nei loro fi umi d’origine per 
riprodursi e morire.

NICCHIA ECOLOGIA

A differenza delle altre specie di salmone del Pacifi co, il salmone rosso si nutre quasi esclusivamente di 
plancton e piccoli crostacei. Grazie alle loro branchiospine fi tte, lunghe e sottili, il salmone rosso fi ltra il 
plancton per catturare la loro piccola preda, nello stesso modo in cui si nutrono le balene. 

COME DISTINGUERE IL SALMONE SELVAGGIO DAL SALOME DI ACQUACOLTURA?

• La carne del salmone selvaggio non presenta le venature di grasso tipiche del salmone da piscifattoria
• La maggior parte del salmone selvaggio proviene dall’Alaska e dal Pacifi co Nordzona FAO 67)
• La maggior parte del salmone selvaggio è salmone pacifi co (genus Onchorhyncus)
• La maggior parte del salmone da piscifattoria è salmone atlantico (Salmo salar)

IL SALMONE SELVAGGIO È IN PERICOLO DI ESTINZIONE?

No. Le popolazioni di salmone selvaggio dell’Alaska sono protette da un contesto giuridico rigoroso e da 
una gestione basata su premesse scientifi che e regolamentari che garantiscono una risposta adeguata di 
fronte alle fl uttuazioni naturali delle popolazioni stesse in modo da adattare le catture conseguentemente.

Alaska Seafood Marketing Institute
www.alaskaseafood.org
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 

Ingredienti per 4 persone:
• 200 g di sockeye (salmone selvaggio varietà rossa)
• 8 fogli di pasta per won-ton
• 16 foglie di basilico 
• 1 uovo

Per la salsa Teriyake:
• 10 cucchiai di salsa di soia
• 6 cucchiai di mirin (vino dolce di riso)
• 4 cucchiai di sake
• 2 cucchiai di zucchero

Tagliate il salmone in pezzi dalla stessa lunghezza dei fogli di 
won-ton e di circa 2 cm di spessore. Preparate la salsa me-
scolando gli ingredienti e tenetela da parte.
Versate la pasta di won-ton sul piano di lavoro, disponete 
una foglia di basilico su ogni foglio di pasta per poi sistemarci 
sopra le fette di salmone. Arrotolate la pasta formando dei 
fagottini che sigillerete con dell’uovo sbattuto e poi farete 
friggere in abbondante olio caldo. 
Scolate i fagottini, passateli sulla carta da cucina e serviteli 
caldi insieme alla salsa Teriyake.

WON-TON CROCCANTE DI SALMONE ROSSO CON SALSA TERIYAKE


