


IN PADELLA

Anche se è già gustoso al naturale o 
semplicemente accompagnato da un pezzo 
di pane con una punta di burro demi-sel, il 
granciporro è ottimo anche in verrine, in cake, 
in gelatina oppure in insalata.

Va a nozze con l’avocado, il pompelmo e con 
la paprica!

La maniera di cucinare e di consumare il granciporro 
varia moltissimo da un paese all’altro

CUCINA ALTROVE? e come lo si

Dovete sapere che se ne può consumare benissimo la polpa (intera, frullata, 

mescolata), le pinze o chele (in salsa, gratinate, in una piccola pirofila), il corallo (o 

uova) e la parte marrone (frullata con scalogno e prezzemolo e servita con maionese).

nel granciporro 
Tutto è buono 

al naturale!

Preparazioni semplici o 
ricette elaborate? 

I nostri amici inglesi lo amano in genere 
accompagnato da una maionese oppure nei 
muffin;

In Italia il granchio fa onore agli spaghetti. 
Un altro piatto prelibato è il “granciporro” 
alla veneziana, saltato nell’olio d’oliva e 
rosmarino;

In Portogallo ne fanno delle frittelle. Nelle 
“marisqueiras” (ristoranti di frutti di mare) 
propongono il granchio farcito (“sapateira”) di 
uova, cetriolini sottaceto e mollica di pane;

Gli spagnoli mangiano le pinze saltate 
all’aglio; .

I francesi lo comperano vivo e lo consumano 
intero.

Ottimo 



Preriscaldare il forno a 190°C (termostato 6/7);

Mescolare la farina, il lievito e le uova, poi rimestare 
con un cucchiaio di legno;

Aggiungere il formaggio grattugiato, il latte e la 
polpa di granchio;

Riempire gli stampi per muffin con l’impasto e 
far cuocere per 40 minuti o fintanto che i bordi 
incominciano a indorarsi.

Sbucciare il pompelmo e l’arancio e 
conservare a parte un cucchiaio da minestra 
del succo di ciascun agrume per la salsa; 

Pelare e tagliare a dadini i pomodori e la 
cipolla;

Preparare la salsa: mescolare il corallo con 
il formaggio fresco, la panna, il succo degli 
agrumi, lo scalogno, sale e pepe;

Sistemare i cubetti di pomodoro e cipolla 
nel fondo delle verrine. Aggiungere il 
granciporro sbriciolato e un po’ di salsa. 
Disporre gli spicchi di pompelmo e d’arancio. 
Aggiungere il resto della salsa e terminare 
con le chele;

Decorare con erbe aromatiche fresche;

Per un maggior tocco di esotismo si possono 
sostituire i pomodori con il mango.

VERRINE DI 
granciporro

MUFFIN
crab

400 g di farina

2 bustine di lievito

150 g di formaggio grattugiato

400 g di polpa di granciporro in 
scatola o di polpa di granciporro fresco

4 uova
30 cl di latte

Per 4 persone

1 pompelmo
1 arancio
2 pomodori
Polpa di 2 granciporri cotti in court-bouillon / 
o circa 500 g de di polpa in scatola
1 cipolla nuova
2 cucchiai da minestra di formaggio fresco
4 cucchiai da minestra di crème fraîche
1 cucchiaio da minestra di scalogno tritato
Sale e pepe

Per 4 persone



MASCHIO      FEMMINA ?

PER ESSERE BUONO IL 
vivogranciporro deve essere 

Come tutti gli altri prodotti del mare anche il granciporro è un prodotto 
fragile. Per beneficiare pienamente della sua polpa e delle qualità nutritive è 

importante consumarlo fresco.

Mascio o femmina… le scuole sono due: 
la femmina è ricca di corallo e la sua polpa 
è più fine, mentre il sapore della polpa 
del maschio è più pronunciato. Le chele 
del maschio sono più grandi di quelle 
della femmina. Il trucco per riuscire a 
differenziarne il sesso è di capovolgerli e 
comparare la loro linguetta addominale. 
Se è larga, si tratta di una femmina, se 
invece è stretta, è un maschio.

Il tendine del muscolo delle chele 
è già stato neutralizzato 

dal pescatore.

Non temere 
che ti punga

o

Un granciporro fresco è un granciporro vivo. E 
un granciporro vivo è un granciporro munito 
di tutte le sue membra (due grandi chele e otto 

zampe) e in pieno possesso delle sue facoltà:

Un vero gaudente

Dopo l’acquisto si può conservarlo per un massimo di 12 ore in frigorifero, avvolto in 
un panno umido.

è vivace
non deve fare bolle d’aria

il rapporto peso-taglia è buono

le zampe sono saldamente accartocciate

capovolto, il colore è brunastro; se invece 

il ventre è bianco, significa che ha appena 

fatto la muta e quindi ha perso una parte 

della polpa!

ESISTE TUTTO L’ANNO
Il granciporro

Da maggio a dicembre siamo in piena 
stagione del granciporro. Ma lo si trova 
tutto l’anno, congelato o in scatola…

G F M A M G L A S O N D

ALLA BANCARELLA 
DEL MERCATO



Sventa le contraffazioni!

Molti prodotti sono messi in vendita con 
la scritta “sapore di granchio” o “polpa di 
granchio”. 

Controlla la composizione leggendo 
attentamente le relative indicazioni disponibili 
sui prodotti: alcuni di questi prodotti non 
contengono polpa di granciporro (cancer 
pagurus)… e tantomeno quella di granchio!

IN CUCINA

POLPA DI GRANCIPORRO 
o POLPA DI GRANCHIO?

Per cuocerlo al vapore, in court-bouillon o 
alla brace, ci vogliono sempre 

duro da cuocere
Non è un osso 

Il granciporro è un prodotto conviviale, ideale per le tue serate 

festive. 

Nel mese di dicembre siamo in piena stagione del granciporro: 

l’abbondanza degli arrivi e la sua freschezza sono la garanzia 

per riuscire bene un cenone di capodanno. 

Durante tutto l’anno il granciporro intero, o la sua polpa 

cucinata, è la garanzia per un pasto festivo e originale!

Cottura al vapore: contare 20 min. per un 
granciporro da un chilo;

In court-bouillon: immergere il granciporro per 
20 min. nell’acqua quando comincia a bollire;
Alla brace / barbecue: adagiato sulla brace 
viva cuocerlo per buoni 15 minuti girandolo 
frequentemente.

Un granchio festante!

15-20 minuti



COME ESTRARRE LA POLPA 

Inizia con lo staccare dal corpo le 
chele e poi le pinze.

Spezza le chele con uno schiaccianoci 
a livello delle 3 “articolazioni”, e con un 

coltellino a punta estrai la polpa.

Capovolgi il granciporro con l’addome 
rivolto verso l’alto. Solleva la coda e 

tirala per staccarla.

1

2 3

Sotto il torace (parte addominale 
bianca circondata della cavità 

delle zampe) c’è un piccolo 
interstizio. Inserisci il coltellino in 
modo da aprirlo, poi passa le dita 

all’interno e tiralo.

4



Il pescivendolo ti consiglia

IN NEGOZIO

Si può comperare anche 
- Un granciporro intero già cotto: 

surgelato o cotto da poco
- oppure soltanto la polpa, venduta 

in scatola o surgelata

Semplificati 

 la vita !

Si ottengono cosi due parti. A questo punto 
puoi gettare il carapace. Recupera il torace e 
tagliatelo per metà nel senso della larghezza.

Spingi fuori le branchie situate alle 
estremità torace.

Con il coltellino a punta togli la polpa all’interno 
dello stesso.
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INFORMAZIONI 
E RICETTE 

per ulteriori 

acrunet.eu

facebook.com/acrunet
vi invitiamo a consultare 


