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RICETTA PER 6 PERSONE

Componente di base
Da un file�o o trancio di tonno di circa 700 grammi, ricavare 4-5 parallelepipedi o 7-8 cube� di tonno di circa 6-7 cm 
di spigolo. Ques� tocchi di carne di tonno sono quelli che chiamo “fago�” o “fago�ni” se più piccoli. I ritagli e gli 
scar� di tonno vengono messi da parte per poterli soffriggere con la cipolla, al momento di fare il sugo.
Farcitura: ingredien�
La farcitura è data da un impasto composto come segue:
a – pan gra�ato, una decina di cucchiaiate piene;
b – 4 cucchiaiate di parmigiano gra�ugiato;
c – prezzemolo tritato, qualche fogliolina di menta e se non ne    avete disponibilità, sos�tuite con qualche foglia 
sminuzzata di salvia (anche se non è la stessa cosa), una foglia di alloro sminuzzata, un pizzico di origano ed una 
gra�ugiata di noce moscata;
d – uno spicchio d’aglio sminuzzato a piccolissimi pezze�;
e – un uovo con cui amalgamare l’impasto;
f – 3-4 cucchiai di olio vergine d’oliva, per rendere morbido l’impasto.
Procedura
In una insala�era o in un pia�o grande concavo, me�ete gli ingredien� di cui sopra, manipolate il miscuglio in modo 
da o�enere un impasto denso, omogeneo e morbido.
Prendete i fago� o fago�ni e pra�cate in ciascuno un buco centrale, affondando un dito nella carne tenera del 
tonno. Riempite ciascun buco con l’impasto della farcitura.
Se i fago�ni sgranano perché hanno poco spessore, magari perché il file�o da cui sono sta� ricava� era piccolo, 
potete legare il fago�no o fago�o con una passata di spago da cucina.
Preparazione del sugo
In un tegame di creta o di metallo, fate soffriggere della cipollina tritata, aggiungendo gli scar� o i pezze�ni di tonno 
messi da parte. Non lesinate l’olio. Aggiungete mezzo bicchiere di vino bianco e, dopo qualche minuto versate nel 
tegame il pomodoro a pezze�ni o il pelato (2 bara�oli sono sufficien�), aggiungete nel sugo delle foglie di basilico e 
se sprovvis� qualche foglia di alloro e del peperoncino a piacere e quan�tà personalizzate. Appena il sugo è portato 
all’ebollizione, aggiustatelo di sale e di zucchero, se è alquanto aspro, senza eccedere.
Calate infine nel sugo che bolle i fago� o fago�ni predispos� e lasciate cuocere per circa 30 minu�. Quando il sugo 
vi appare denso, profumato e di gusto armonioso, potete spegnere il fornello. Con questo sugo potete condire un 
primo di pasta ed u�lizzare i fago�ni o mezzo fago�o a persona come secondo, oppure servire assieme alla pasta 
come pia�o unico.
Vini da accompagnare 
Consiglio qualche rosso di nerbo forte e risoluto.
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Fago�no già co�o e pronto al 
consumo


