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Trova ricette

9 ricette da

Manca il Sale
CAMBIA AUTORE  VAI AL SITO

Sull'autore
Un blog di cucina per indecisi e per
debuttanti ai fornelli, perché alle volte
poco importa se “manca il sale"... lo si può
sempre aggiungere!

VAIMANCA IL SALE

PESCE

Tartare di
gamberoni con mela
e sedano
Una ricetta veloce e sfiziosa per un

piatto con i colori dell'estate. Un

antipasto fresco e ideale da portare in

tavola nella stagione calda.

551 kCal
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VAIMANCA IL SALE

LATTICINI E UOVA

Mini quiche
Lorraine
Tipicamente francesi, le quiche sono

un ottimo antipasto per una cena

"francese", però possono benissimo

essere utilizzate per un aperitivo,

oppure come piatto unico per una

cenetta veloce, magari con una

insalatina come contorno.

483 kCal

3 / 5

FRANCIA

VAIMANCA IL SALE

PESCE

Calamarata con
broccoli, gamberoni
e passatina di ceci
Questa ricetta è proprio semplice, ma

il risultato è molto bello da vedere ed

è buonissimo! La "calamarata" è un

tipo di pasta corta, che richiama

visivamente gli anelli di calamaro e si

presta molto ...

492 kCal

2 / 5

ITALIA

FRUTTA

Rose di Caprizi
Questa è una ricetta semplicissima,

che si trova in tanti blog e siti di

cucina. Mi incuriosiva parecchio,

anche perché mi sembrava piuttosto

veloce da realizzare: così è stato!

540 kCal
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VAIMANCA IL SALE

Poiché ho preparato questi profumati

dolcetti ...

ITALIA

VAIMANCA IL SALE

LATTICINI E UOVA

Girelle alla nocciola
Nei giorni scorsi tale era il desiderio di

una girella... che ho provato a

riprodurla! Chiaramente il risultato ha

poco o niente a che vedere con

l'originale, però l'idea è simpatica e

preparare ...

335 kCal
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ITALIA

VAIMANCA IL SALE

SPEZIE

Tortino di riso
basmati alla
curcuma
La curcuma è una spezia esotica dalle

mille proprietà: in Oriente viene

utilizzata come antisettico o per

curare le scottature. Ha anche uno

straordinario potere colorante:

aggiunta all'acqua di cottura del riso lo

rende ...

319 kCal

2 / 5
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PESCE432 kCal
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VAIMANCA IL SALE

Trancio di tonno
alla Raffaele

Raffaele è un uomo del sud, solare ed

ospitale, come la sua terra. Raffaele è

anche uno chef, uno di quegli chef che

amano la loro arte ed amano

raccontarla, spiegarla, tramandarla.

Raffaele mi ha ...

ITALIA

VAIMANCA IL SALE

CARNE

Faraona speziata
La faraona ha una carne bianca e

gustosa, molto più semplice da

cucinare di quanto possa sembrare!

Questa ricetta prevede una prima

rosolatura (in modo che i succhi

vengano trattenuti), mentre poi la

cottura viene ...

557 kCal

3 / 5

ITALIA

CARNE

Polpettine di pollo e
mortadella
Queste polpettine sono talmente

buone e gustose, sono l'ideale come

antipasto o per un aperitivo tra amici.

Le ho preparate anche per un'amica

celiaca e ho usato la farina di mais al

posto ...

157 kCal
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calamarata con broccoli, curcuma,
faraona speziata, gamberoni con mela,
girelle alla nocciola,
involtini di carne su passatina di ceci,
lorraine pascale tortine alle mele,
lorraine pascale tortine speziate di mele,
mini quiche lorraine,
mini tortino di riso al cioccolato,
mini tortino di riso e zucchine, mini tortino riso,
passatina di ceci, pollo alla curcuma con riso pilaf,
polpettine di pollo,
polpettine di pollo alla curcuma, raffaele,
tortino di riso, utilizzo della curcuma con i riso,
zuppa riso e curcuma
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