
 

 

 

 

 

 



 

 

Questo è il mio blog : http://blog.giallozafferano.it/semplicibonta/ 

Questa è la mia fanpage su facebook , se vuoi restare aggiornato con le mio ultime ricette vieni a trovarmi e 

clicca mi piace https://www.facebook.com/blog.giallozafferano.semplicibonta 

Raccolta di ricette di pesce di “Semplici Bontà”  , all’ inizio delle ricette troverete il link che vi porterà nel 

mio blog per potere vedere tutti i passaggi fotografati  
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ANTIPASTI 

http://blog.giallozafferano.it/semplicibonta/sfogliatine-con-salmone-affumicato-ricetta-veloce/ 

SFOGLIATINE CON SALMONE AFFUMICATO  

 

INGREDIENTI 

1 rotolo di pasta sfoglia 

100g di salmone affumicato 

1 albume d’ uovo 

PREPARAZIONE 

Mettere sopra metà della pasta sfoglia il salmone affumicato 

Chiudere la pasta sfoglia su se stessa 

Adesso cominciamo a tagliare tanti rettangolini, è meglio usare la pasta sfoglia rettangolare 

Arrotolare su se stessi i rettangoli e spennellare l’ albume sbattuto 

Cuocere a 180° per 15-20 minuti. Servire tiepidi o freddi 

 

 

 

 

 

 

http://blog.giallozafferano.it/semplicibonta/sfogliatine-con-salmone-affumicato-ricetta-veloce/


ANTIPASTI 

ZUCCHINE TONDE RIPIENE DI TONNO E RICOTTA 

http://blog.giallozafferano.it/semplicibonta/zucchine-tonde-ripiene-di-tonno-e-ricotta-ricetta-

gustosa/ 

 

 

INGREDIENTI PER 4 PERSONE: 

4 zucchine tonde 

80g di tonno 

200g di ricotta 

50g di parmigiano grattugiato 

1 uovo 

40g di pane grattugiato 

prezzemolo , sale e pepe q.b. 

PREPARAZIONE 

Lavare le zucchine e cuocerle per cinque minuti o a vapore oppure in acqua bollente , tagliare la 

calotta , incidere l’ interno della zucchina e svuotarla dai semi, capovolgerla per farla scolare, fare 

la stessa operazione anche con le altre. Adesso occuparsi del ripieno: mettere insieme il tonno 

sgocciolato, la ricotta, il parmigiano , l’ uovo, il pane grattugiato, il prezzemolo tritato, il sale e il 

pepe. Mescolare bene il tutto e riempire le zucchine , infornarle su una teglia foderata di carta forno 

per 20 minti a 200°, infine servire, sono ottime anche fredde. 
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ANTIPASTI 

http://blog.giallozafferano.it/semplicibonta/uova-sode-ripiene/ 

UOVA SODE RIPIENE 

 

 

INGREDIENTI 

4 uova 

1 scatoletta di tonno da 80g 

50g di giardiniera 

2 cucchiaini di maionese 

PREPARAZIONE 

Cuocere 4 uova, Tagliare le uova a metà e togliere il tuorlo, fare sgocciolare il tonno e tritarlo 

Mettere in una ciotola il tonno, il tuorlo, la giardiniera tritata grossolanamente e la maionese 

Mescolare bene e riempire le uova 

 

 

 

 

 

 

http://blog.giallozafferano.it/semplicibonta/uova-sode-ripiene/


 

ANTIPASTI 

http://blog.giallozafferano.it/semplicibonta/spiedini-di-gamberi-gratinati-ricetta-facile/ 

SPIEDINI DI GAMBERI GRATINATI  

 

 

INGREDIENTI PER 4 PERSONE 

16 o 20 gamberi (x 4 o 5 gamberi a spiedino) 

4  stecconi spiedo 

4 cucchiai di pangrattato 

2 cucchiai di olio d’ oliva 

1 piccolo spicchio d’ aglio 

prezzemolo q.b. 

sale e pepe 

PREPARAZIONE 

Sgusciare i gamberi e infilzarli negli stecconi spiedo e metterli in una teglia foderata di carta forno 

Mettere in una ciotola il pangrattato con l’ olio, l’ aglio pestato, il prezzemolo tritato, il sale e il 

pepe; mescolare bene il tutto e metterlo sopra i gamberi 

Infornare nella parte alta a 220° per 10 minuti circa e servire 

 

 

 

 

 

http://blog.giallozafferano.it/semplicibonta/spiedini-di-gamberi-gratinati-ricetta-facile/


 

ANTIPASTI 

http://blog.giallozafferano.it/semplicibonta/capesante-gratinate-ricetta-semplice/ 

CAPESANTE GRATINATE 

 

INGREDIENTI 

6 capesante con il mezzo guscio 

6 cucchiai colmi di pangrattato 

6 cucchiai di olio d’ oliva 

1 spicchio d’ aglio 

prezzemolo 

sale e pepe 

 

PREPARAZIONE 

Mettere in una ciotola il pangrattato, aggiungere l’ olio, il sale, il pepe, l’ aglio pestato, il 

prezzemolo tritato e mescolare bene il tutto. Mettere sopra ogni capesanta il composto ottenuto e 

premere un pochino con le dita. Fare gratinare in forno a 220° per 8-10 minuti nella griglia alta , e 

servire. 

 

 

 

 

 

 

 

http://blog.giallozafferano.it/semplicibonta/capesante-gratinate-ricetta-semplice/


 

ANTIPASTI 

http://blog.giallozafferano.it/semplicibonta/zuppa-di-cozze-con-sughetto/ 

ZUPPA DI COZZE CON SUGHETTO 

 

INGREDIENTI X 4 PERSONE 

1kg di cozze 

3 spicchi d’ aglio 

olio 

1 mazzetto di prezzemolo 

sale e pepe 

400ml passata di pomodoro 

1/2 bicchiere di vino bianco 

PREPARAZIONE 

Pulire le cozze. Fare soffriggere in una capiente padella l’ olio e l’ aglio, aggiungere le cozze, 

bagnare con il vino, cuocere con il coperchio finchè non si saranno aperte, aggiungere il prezzemolo 

tritato, la passata di pomodoro, sale e pepe e completare la cottura 

 

 

 

 

http://blog.giallozafferano.it/semplicibonta/zuppa-di-cozze-con-sughetto/


 

PRIMI 

http://blog.giallozafferano.it/semplicibonta/farfalle-al-salmone/ 

FARFALLE AL SALMONE 

 

INGREDIENTI x 4 persone 

200g di salmone affumicato 

1 confezione di panna (250g) 

2 mestoli si passata di pomodoro 

1 bicchierino di vino bianco 

prezzemolo 

sale e pepe 

350g di farfalle 

PREPARAZIONE 

Mettere in una padella il vino e il salmone tagliato grossolanamente 

Quando il vino sarà evaporato aggiungere il pomodoro e fare cuocere 5 minuti, mettere nella 

padella anche la panna, il prezzemolo tritato, sale e pepe e lasciare cuocere altri 5 minuti 

Quando la pasta sarà pronta metterla nella padella, mescolare bene e servire 

 

 

 

http://blog.giallozafferano.it/semplicibonta/farfalle-al-salmone/


PRIMI 

http://blog.giallozafferano.it/semplicibonta/linguine-mazzancole-zucchine-e-pomodorini-ricetta-di-

mare/ 

LINGUINE MAZZANCOLLE ZUCCHINE E POMODORINI 

 

INGREDIENTI PER 4 PERSONE 

320g di pasta 

200g di pomodorini ciliegino 

400g di mazzancolle o gamberi 

1 zucchina 

1 bicchierino di vino bianco 

1 spicchio  d’ aglio 

olio evo 

sale e pepe 

 

PREPARAZIONE 

Grattugiare la zucchina e pulire il pesce levando solo la parte centrale e lasciando la testa e la coda 

Mettere in una padella l’ aglio con l’ olio 

Dopo cinque minuti aggiungere il pesce con le zucchine e bagnare con il vino bianco 

Fate evaporare il vino a fuoco vivace, poi abbassare il fuoco salare, pepare e lasciare cuocere per 10 

minuti 

Aggiungere le linguine cotte in abbondante acqua salata e mescolare 

http://blog.giallozafferano.it/semplicibonta/linguine-mazzancole-zucchine-e-pomodorini-ricetta-di-mare/
http://blog.giallozafferano.it/semplicibonta/linguine-mazzancole-zucchine-e-pomodorini-ricetta-di-mare/


PRIMI 

http://blog.giallozafferano.it/semplicibonta/spaghetti-con-sugo-di-tonno-fresco-ricetta-pasta/ 

SPAGHETTI CON SUGO DI TONNO FRESCO 

 

 

INGREDIENTI 

320g di pasta 

1 passata di pomodoro 

200g di tonno fresco 

1 cucchiaio di pesto 

sale e pepe 

PREPARAZIONE 

Cuocere a vapore il tonno , farlo raffreddare e tagliarlo a pezzetti 

Fare addensare in una padella la passata  di pomodoro , salare, pepare e aggiungere il tonno fresco 

già cotto (o in alternativa quello in scatola sgocciolato)e fare insaporire 5 minuti a fuoco basso. 

Spegnere il fuoco e aggiungere un cucchiaio di pesto, mettere nella padella anche la pasta già cotta 

e scolata e mescolare bene prima di servire 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://blog.giallozafferano.it/semplicibonta/spaghetti-con-sugo-di-tonno-fresco-ricetta-pasta/


PRIMI 

http://blog.giallozafferano.it/semplicibonta/pasta-pesce-spada-melanzane-e-menta-ricetta-siciliana/ 

PASTA PESCE SPADA MELANZANE E MENTA 

 

INGREDIENTI X 4 PERSONE 

300g di linguine 

2 fette di pesce spada 

1 melanzana 

200g di pomodori ciliegino 

1 spicchio d’ aglio 

menta 

olio per friggere 

olio evo 

1/2 bicchierino di vino bianco 

sale e pepe 

PREPARAZIONE 

Lavare e tagliare a bastoncini la melanzana, friggerla in un piccolo pentolino con olio già caldo. 

Fare sgocciolare su carta assorbente. Lavare e asciugare il pesce spada, togliere la pelle e tagliarlo a 

pezzettoni farlo rosolare nell’ olio con uno spicchio d’ aglio. Dopo 5 minuti sfumare con il vino 

bianco, poi aggiungere i pomodorini tagliati in 4. Per ultimi aggiungere le melanzane fritte e la 

menta, mescolare bene tutto e lasciare sul fuoco altri 2 minuti e  aggiungere la pasta 

 

http://blog.giallozafferano.it/semplicibonta/pasta-pesce-spada-melanzane-e-menta-ricetta-siciliana/


PRIMI 

http://blog.giallozafferano.it/semplicibonta/spaghetti-alle-vongole-e-pomodorini-ricetta-di-mare/ 

SPAGHETTI ALLE VONGOLE E POMODORINI 

 

INGREDIENTI x 6 persone 

1 kg di vongole 

250g di pomodorini 

1/2 bicchiere di vino bianco 

500g di spaghetti 

olio 

sale e pepe 

prezzemolo 

PREPARAZIONE 

Mettere le vongole in ammollo con acqua e sale grosso per tutta la notte in questo modo 

spurgheranno tutta la loro sabbia. Scaldare una pentola e mettere le vongole, chiudere con il 

coperchio e lasciarle cosi a fuoco alto, dopo 3-4 minuti saranno tutte aperte, quindi spegnere il 

fuoco, sgusciare la metà delle vongole e filtrare l’ acqua che hanno rilasciato , questo passaggio è 

importante perchè le vongole sono piene di sabbia, io ho messo sopra il colino un velo per confetti. 

Mettere in una padella l’ olio e aggiungere i pomodorini tagliati in quattro e fare cuocere. Mettere in 

un’ altra padella l’ aglio con l’ olio, aggiungere  le vongole, quelle con il guscio e anche quelle 

senza, sfumare con il vino bianco, quando quest’ ultimo sarà evaporato mettere i pomodorini,  

salare e pepare e lasciare insaporire qualche minuto, mettere il liquido filtrato che avevano rilasciato 

le vongole e dopo un paio di minuti mettere il prezzemolo tritato e gli spaghetti cotti in abbondante 

acqua salata e scolati. Mescolare bene il tutto e servire. 

 

http://blog.giallozafferano.it/semplicibonta/spaghetti-alle-vongole-e-pomodorini-ricetta-di-mare/


PRIMI 

PASTA CON BROCCOLI E SALMONE 

http://blog.giallozafferano.it/semplicibonta/pasta-broccoli-e-salmone-ricetta-facile/ 

 

 

INGREDIENTI X 4 PERSONE 

300g di penne 

1 broccolo 

100g di salmone affumicato 

60g di concentrato di pomodoro 

20g di burro 

1/2 cipolla (facoltativa) 

olio evo, sale e pepe 

 

PREPARAZIONE 

Cuocete i broccoli ( io li faccio a vapore ). Mettere in una padella l’ olio d’ oliva e fare ammorbidire 

la cipolla cuocendola a fuoco bassissimo e con il coperchio, aggiungere i broccoli tagliati 

grossolanamente e il salmone affumicato tagliato a pezzettini . Appena il salmone cambierà si 

colore aggiungere anche il concentrato di pomodoro e un mestolo di acqua di cottura della pasta (se 

i broccoli li avete bolliti vi consiglio di usare la stessa acqua per cuocere la pasta) . Fare cuocere 

ancora 3-5 minuti aggiungendo il sale e il pepe, se il condimento vi sembrerà troppo asciutto potete 

mettere altra acqua di cottura. Cuocere la pasta, scolarla e saltarla in padella con i broccoli 

aggiungendo anche il burro . Servire subito 

 

http://blog.giallozafferano.it/semplicibonta/pasta-broccoli-e-salmone-ricetta-facile/


 

SECONDI 

http://blog.giallozafferano.it/semplicibonta/hamburger-di-salmone-fatti-in-casa/ 

HAMBURGER DI SALMONE FATTI IN CASA 

 

INGREDIENTI X 4 HAMBURGER 

400g di salmone 

200g di patate 

2 cucchiai di pangrattato (più quello che serve per panarli) 

1 cucchiaio d’ olio evo 

prezzemolo 

sale 

PREPARAZIONE 

Cuocere il salmone e le patate a vapore e fare raffreddare. Sbucciare le patate e passarle nello 

schiacciapatate , togliere le lische dal salmone e sminuzzarlo, tritare il prezzemolo. Mettere in un 

contenitore tutti gli ingredienti: salmone, patate, prezzemolo, olio, pangrattato e sale, impastare e 

dare la forma di hamburger. Io ho la formina che ho comprato al supermercato con 5€, ma si può 

dare la forma anche usando solo le mani. Passare gli hamburger nel pangrattato. Scaldare la padella 

e cuocere gli hamburger, farli dorare 5 minuti. Io non li ho fritti ma se volete potete farlo. Se vi 

avanzano hamburger di salmone potete congelarli per avere un secondo di pesce genuino e sempre 

pronto. 
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SECONDI 

http://blog.giallozafferano.it/semplicibonta/tonno-fresco-con-semi-di-sesamo-ricetta-veloce/ 

 

TONNO FRESCO CON SEMI DI SESAMO 

 

 

INGREDIENTI PER 4 PERSONE : 

4 filetti di tonno fresco 

olio evo q.b. 

semi di sesamo q.b. 

sale e pepe 

PREPARAZIONE 

Passare i filetti di tonno sotto il getto dell’ acqua corrente e asciugarli con un panno o della carta da 

cucina. Bagnare i filetti con l’ olio evo facendo sgocciolare quello in eccesso , adesso passali nei 

semi di sesamo in tutti i lati e  metterli nella teglia foderata di carta forno , salare e pepare , 

infornare a 200° per 20 minuti e servire 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://blog.giallozafferano.it/semplicibonta/tonno-fresco-con-semi-di-sesamo-ricetta-veloce/


SECONDI 

http://blog.giallozafferano.it/semplicibonta/seppie-in-umido-con-piselli/ 

SEPPIE IN UMIDO CON PISELLI 

 

INGREDIENTI (per 4 persone) 

600 g di seppie già pulite 

300 g di piselli già sgranati 

1 bicchierino di vino bianco 

300 g di passata di pomodoro 

1 carota 

1 costa di sedano 

1/2 cipolla 

1 ciuffo di prezzemolo 

olio extravergine di oliva 

sale e pepe 

PREPARAZIONE 

Sciacquate le seppie, asciugatele, staccate i tentacoli e tagliate le sacche a listerelle. Tritate la 

carota, la costa di sedano e la cipolla e fate soffriggere in una casseruola con 3 cucchiai di olio 

extravergine. Aggiungete le seppie e fate cuocere per qualche minuto. Bagnate con il vino e fate 

evaporare. Aggiungete la passata, salate e pepate, e fate cuocere a fuoco basso per una mezz’ora. 

Unite i piselli e proseguite la cottura per altri 15-20 minuti.  Al termine profumate con il 

prezzemolo tritato e servite 

 

http://blog.giallozafferano.it/semplicibonta/seppie-in-umido-con-piselli/


SECONDI 

FILETTO DI BRANZINO PANATO AL FORNO 

http://blog.giallozafferano.it/semplicibonta/filetto-di-branzino-panato-al-forno-ricetta-di-mare/ 

 

INGREDIENTI PER 3 PERSONE 

3 filetti di branzino o orata 

6 cucchiai di pangrattato 

3 cucchiai di olio evo 

1/2 spicchio d’ aglio 

prezzemolo 

sale e pepe 

 

PREPARAZIONE 

Preparare la panatura: mettere in un contenitore il pangrattato, l’ olio, l’ aglio pestato, il prezzemolo 

tritato, il sale e il pepe, mescolare bene, la panatura deve essere abbastanza umida quindi se serve 

aggiungere un pò d’ olio 

Lavare il pesce già sfilettato, asciugarlo e metterlo in una teglia foderata di carta forno 

Mettere sopra ogni filetto un pò di pangrattato e coprire tutto il pesce, farlo attaccare bene 

Infornare a 200° per 15-20 minuti e servire 

 

 

http://blog.giallozafferano.it/semplicibonta/filetto-di-branzino-panato-al-forno-ricetta-di-mare/


 

SECONDI 

http://blog.giallozafferano.it/semplicibonta/triglie-fritte-ricetta-facile/ 

TRIGLIE FRITTE 

 

INGREDIENTI 

500g di triglie già eviscerate 

50g di farina 0 

olio di semi di arachide per friggere 

sale e limoni 

PREPARAZIONE 

Lavare e asciugare le triglie. Mettere la farina in una busta e mettere dentro anche qualche triglia , 

con una mano tenere la busta chiusa e con l’ altra scuotere bene , prendere le triglie già infarinare e 

friggerle, clicca qui per avere utili consigli sulla frittura. Salare e servire con il limone . 
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http://blog.giallozafferano.it/semplicibonta/la-frittura-utili-consigli/


 

SECONDI 

http://blog.giallozafferano.it/semplicibonta/branzino-al-cartoccio/ 

BRANZINO AL CARTOCCIO 

 

 

INGREDIENTI 

2 branzini 

1 pomodoro 

aglio 

olio evo 

prezzemolo 

sale e pepe 

 

PREPARAZIONE 

Tagliare a cubetti il pomodoro. Tagliare l’ aglio. Tritare il prezzemolo (io ho usato quello 

liofizzato). Mettere tutti gli ingredienti (tranne il pesce) in un contenitore e mescolare bene. Io il 

pesce l’ ho acquistato già pulito quindi l’ ho lavato sotto acqua fredda corrente nella parte interiore 

ed esteriore. se lo prendete intero dovete incidere il ventre del pesce per tutta la sua lunghezza 

partendo dalla parte posteriore, togliere le viscere dall’interno del pesce e tagliarle, inserire il dito  

all’interno della branchia e tirare con forza in modo da estrarla totalmente. Adesso potete riempire il 

pesce con il condimento preparato. Mettere in pesce sopra la carta d’ alluminio e aggiungere sopra 

il pesce il condimento che avanza. Chiudere la carta e infornare a 180° per 30-40 minuti. Servire 

chiuso nella sua carta direttamente sul piatto 

http://blog.giallozafferano.it/semplicibonta/branzino-al-cartoccio/

