Zuppa di pesce alla birra PILSNER della GREEN’S

Ingredienti per 4 persone
500 g di cozze sgusciate
250 g di vongole sgusciate
1 spicchio d’aglio
1 costa di sedano
1 porro
300 g di scampi sgusciati
200 g di gamberi (o mazzancolle) sgusciate
200 g di seppioline pulite
400 g di polpa di pomodoro
250 g di filetti di gallinella
350 g di polipo pulito
2 ciuffi di prezzemolo
33 cl di birra Pilsner Green’s
2 dl di fumetto di pesce senza glutine
4 cucchiai di olio extravergine d’oliva
sale
Tempo: 50 minuti
Difficoltà: media
Tagliate il polpo a pezzi di 2-3 cm e le seppioline a listerelle
(lasciate intere alcune sacche).
Sbucciate lo spicchio d’aglio e tritatelo. Mondate il sedano, privatelo dei filamenti, lavatelo e
tagliatelo a dadini. Spuntate il porro, privatelo dell’estremità più scura, lavatelo e affettatelo
sottilmente. Disponete le verdure preparate in un tegame con 2 cucchiai di olio, quindi fate
rosolare a fiamma moderata per circa 4 minuti, mescolando ogni tanto con un cucchiaio. Unite
quindi il polpo e le seppie, mescolate e cuocete per circa 5 minuti.
Bagnate con la metà della birra Pilsner e proseguite per la cottura per circa 10 minuti a fuoco
moderato; aggiungete quindi i gamberi e gli scampi sgusciati, le cozze e le vongole, e cuocete per
altri 10 minuti. Unite quindi la restante birra Pilsner, chiudete il tegame con il coperchio e
proseguite la cottura fino a quando il liquido sarà stato assorbito. Aggiungete la polpa di
pomodoro e il fumetto di pesce e cuocete per altri 8-10 minuti, poi unite i filetti di gallinella,
regolate di sale e completate la cottura (occorreranno altri 7-8 minuti).
Al termine, distribuite nei piatti individuali, completate con il restante olio e guarnite con qualche
foglia di prezzemolo.
Servite con un calice di Pilsner bello fresco!

