L’ESSENZA DEL MARE
per le tue ricette

SALE,
PER SAPERNE DI PIÚ
PIÙ SAPERE, PIÙ SAPORE, PIÙ SALUTE.
Il sale, considerato in antichità elemento sacro dai poteri
straordinari, è indispensabile per la vita stessa e per il
buon funzionamento del nostro organismo. Proprio
per questo Medici e Nutrizionisti dedicano sempre
maggiore attenzione all’apporto di sale nella nostra dieta
quotidiana. Una giusta quantità permette lo svolgimento
dei processi fisiologici vitali, come lo scambio di
sostanze nutrienti, l’eliminazione delle tossine, la
trasmissione degli impulsi nervosi e la normalizzazione
della pressione arteriosa.
Spesso non ci pensiamo, ma tutti i giorni senza
accorgercene consumiamo circa 10 g di sale, il doppio
della dose consigliata. Come mai ne consumiamo così
tanto? In primis attraverso i piatti pronti e gli alimenti
confezionati, ma anche perché è innegabile che un
pizzico di sale in cucina rende i piatti più gustosi ed è
quindi difficile rinunciarvi del tutto.
Questa raccolta di ricette, tutte realizzate con Gemma
Essenziale, il sale a ridotto contenuto di sodio, naturale
e ideale per chi desidera o deve diminuire il consumo di
sodio a tavola senza rinunciare al gusto, vuole contribuire
a fornire al lettore informazioni corrette, vuole rispondere
in maniera semplice ai più comuni quesiti sul sale e
suggerire ricette sfiziose e sane tutte cucinate e testate
nella nostra cucina.

Buona lettura!

GEMMA DI MARE
ESSENZIALE
Salute e piacere ogni giorno
per tutta la famiglia!

rispetto al sale comune

NATURALE
EQUILIBRATO

GUSTOSO

?

Come nasce
Essenziale

Guarda
lo spot:

Sai come nasce Gemma
Essenziale? Gemma Essenziale
è il sano gusto del mare...

frutto della perfetta combinazione
di sodio, potassio, magnesio e
calcio

4 sali minerali marini ottenuti
dalla cristallizzazione naturale
dell’acqua del mare

Scegli il sale che nasce dal mare,
ogni giorno...

come condimento dei tuoi piatti

...e scopri lo stesso sapore del sale
comune con il 50% di sodio in meno!

?

Domande e
Risposte
Cos’è il sale?

Il sale (cloruro di sodio NaCl) è un minerale cristallino costituito da Sodio
(Na) e Cloro (Cl). Si trova allo stato naturale sotto forma di sale marino o
salgemma (sale di miniera).

Da dove viene il sale che c’è nel mare?

In origine l’acqua del mare era dolce come quella dei fiumi. L’attuale
concentrazione di sale (circa 35 grammi per chilo d’acqua) risale
“soltanto” a un miliardo di anni fa. Come si è formata? Bisogna andare
molto più indietro nel tempo. Cioè a quando, quattro miliardi di anni fa,
la Terra ha iniziato a raffreddarsi. Torrenti di pioggia si sono abbattuti
sul pianeta e le acque che, nel frattempo, hanno continuato a scorrere
sulla superficie dei continenti, si sono via via arricchite di sali minerali
prelevati dalla terra e li hanno riversati negli oceani in formazione. La
salinità dei mari varia a seconda della loro profondità, è sensibilmente
più alta verso la superficie e là dove si verifica una forte evaporazione,
invece è più scarsa in quei mari in cui l’apporto d’acqua dolce è più
consistente, ad esempio in vicinanza di un estuario.

Quanto sale c’è nel mare?

La quantità di sale presente nel mare è inimmaginabile e quasi
inesauribile, ovvero circa 50 mila bilioni di tonnellate. Una cifra con non
meno di 16 zeri.

Cosa determina il sapore salato del sale?

La qualità del gusto del sale è determinata dallo ione di sodio. La lingua
non si fa ingannare, solo il sale sa di sale. Oltre al «salato» distinguiamo
anche altri gusti elementari come il «dolce», l’«aspro», l’«amaro» e
l’«umami» (simile al glutammato).

Come si distinguono tra di loro
il sale marino e il salgemma?

Dal punto di vista chimico non ci sono grandi differenze. Quello che
cambia è il tipo di processo per ottenere il sale. Il sale marino è
un prodotto “fresco” che si raccoglie ogni anno nel pieno rispetto
dell’ambiente circostante tramite la cristallizzazione per evaporazione
dell’acqua di mare, questo processo mantiene intatti nel sale marino
gli oligoelementi (magnesio, potassio, iodio, calcio...) presenti
nell’acqua di mare. Invece il salgemma, proveniente dall’evaporazione
dei mari primordiali all’interno degli strati terrestri, è asciutto e si estrae
direttamente con tecniche minerarie.

Che cosa è la “voglia di sale”?

Si tratta di un comportamento selezionato nel corso di milioni di anni
che si trova negli animali e nell’uomo. L’importanza del sale ha portato
l’evoluzione biologica a sviluppare comportamenti di ricerca del sale e
meccanismi biologici di regolazione e risparmio.

La percezione della sapidità è uguale per tutti?

NO. Chi è abituato a mangiare molto salato troverà insipido il cibo
naturale; questo perché il gusto del salato (come quello per il dolce) crea
assuefazione: più si mangia salato, meno si percepisce il sale e, come
un circolo vizioso, il “pizzico di sale” aumenta ogni giorno di qualche
granello. Fortunatamente è anche vero il contrario: quando ci si abitua
a introdurre meno sale le papille gustative provano quasi disgusto
quando assaggiano qualcosa di troppo saporito. Imparare a gustare il
cibo poco salato aiuta anche a distinguerne la qualità: il salato aumenta
l’appetibilità degli alimenti, quindi induce a mangiarne di più anche
quando la materia prima è scarsa.

Il sale fa ingrassare?

NO. Non c’è un rapporto di causa ed effetto tra il consumo di sale e la

tendenza a ingrassare. Sicuramente il sale fa venire
sete e l’organismo a causa dell’acqua potrebbe
pesare momentaneamente di più. Ad esempio: la
pizza margherita contiene mediamente 8-9 g di sale,
i quali aumentano se aggiungiamo del prosciutto. Quindi pesarsi il
giorno successivo è deleterio perché tutto il sale ingerito richiamerà
acqua e quindi apparentemente pesiamo di più.

Il sale fa male?

Si e No. Il sale e in particolare il sodio assunto nelle giuste quantità è
indispensabile alla vita e con il potassio regola gli scambi cellulari di
tutto l’organismo. Questi due elementi creano equilibrio tra l’interno e
l’esterno della cellula. La sua mancanza può generare cali di pressione,
alterazioni del battito cardiaco, stanchezza e crampi muscolari. In alcuni
soggetti e se si eccede oltre i 4-5 g/die può provocare ipertensione
arteriosa, quindi aumentata possibilità di infarto e ictus, affaticamento
renale e sindrome metabolica.

Quale è la quantità
di sale consigliata?

Ecco la tabella delle quantità
consigliate per età:
Fonte: LARN 2014 (Livelli di Assunzione
di Riferimento di Nutrienti ed energia
per la popolazione italiana).

Cosa rende Gemma Essenziale
un’alternativa innovativa al sale?

Gemma Essenziale è la soluzione intelligente per ridurre il consumo di
sodio mantenendo al contempo intatti gusto e sapore. Si tratta di un sale
naturale composto da una miscela di 4 sali minerali marini equilibrati tra
di loro: sodio, potassio, magnesio e calcio. Rappresenta il sale ideale per
tutta la famiglia e tutte le preparazioni.

Le nostre

RICETTE

TARTARE
di salmone con avocado

11

BUDDHA BOWL
con gamberi freschi

13

MILLEFOGLIE
di pane carasau

15

PIZZA
in padella

17

CHIPS DI ZUCCA
con crema di formaggio fuso

19

VELLUTATA
di cavolo viola

21

SPAGHETTI
salmone e fave

23

RISOTTO
lavanda e mirtilli

25

FAGOTTINI
di crespelle agli asparagi

27

REGINETTE
con filetti di triglia

29

TURBANTI
di sogliola

31

BURGER
di tonno

33

TAGLIATELLE
di seppie con crema di fave
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15 min

x 2 persone

INGREDIENTI
1/2 AVOCADO
1 FETTA DI SALMONE FRESCO
GIÀ ABBATTUTO
1 LIMONE
150 G DI FORMAGGIO SPALMABILE*
2 G DI SALE GEMMA ESSENZIALE
OLIO EVO
PEPE Q.B.
ERBA CIPOLLINA Q.B.
* IL FORMAGGIO SPALMABILE
PUÒ ESSERE SOSTITUITO DA UNO
VEGETALE

Difficoltà:

PREPARAZIONE
1. Tagliare il salmone a cubetti molto piccoli;
2. Condire il formaggio spalmabile con olio,
sale Gemma Essenziale, succo di limone ed
erba cipollina;
3. Tagliare l’avocado a cubetti, condire con
olio, sale Gemma Essenziale, pepe e il succo
di mezzo limone;
4. Comporre con l’aiuto di un coppapasta
gli strati partendo dall’avocado, a seguire
il formaggio e infine il salmone;
5. Guarnire con l’erba cipollina tritata fine.

Guarda
la videoricetta:

11

40 min

x 2 persone

INGREDIENTI
50 G SPAGHETTI DI RISO
2 BACCELLI DI PISELLI CRUDI

Difficoltà:

2 G DI SALE GEMMA ESSENZIALE
6-8 MAZZANCOLLE
2 UOVA DI QUAGLIA
CAROTE ALLA JULIENNE
GERMOGLI DI SOIA
SEMI DI SESAMO

PREPARAZIONE
1. Scaldare un cucchiaio d’olio e scottare le
mazzancolle;
2. Salare le mazzancolle con Gemma Essenziale;
3. Mettere in ammollo gli spaghetti di riso in
125 ml di acqua bollente;
4. Comporre la Buddha Bowl in maniera ordinata
mantenendo separati tutti gli ingredienti: carote,
uova di quaglia bollite e tagliate a metà, piselli,
spaghetti di riso, germogli di soia e sesamo;
5. Condire a piacere con salsa di soia oppure olio
extravergine di oliva e sale Gemma Essenziale.

Guarda
la videoricetta:
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INGREDIENTI
20 POMODORINI CILIEGINI
2 G DI SALE GEMMA ESSENZIALE

30 min

x 2 persone

Difficoltà:

2 BURRATE
ROSMARINO
6 FOGLI CIRCA DI PANE CARASAU
20 G DI GRANA PADANO GRATTUGIATO
FOGLIE DI BASILICO
OLIO EVO

PREPARAZIONE
1. Tagliare i pomodorini e farli saltare in padella
con olio, mix aromatico e salare con sale
Gemma Essenziale;
2. Toglierli dal fuoco e aggiungere il pangrattato
e il grana;
3. Comporre la “lasagna”: un pochino di olio sul
fondo, pomodorini, pane carasau, qualche fetta
di fior di latte e basilico e un pochino di sale
Gemma Essenziale;
4. Comporre almeno 4 strati;
5. Terminare con i pomodorini;
6. Infornare a 180° per 15 minuti.

Guarda
la videoricetta:

15

INGREDIENTI
160 G DI FARINA 0
130 G DI ACQUA

30 min

1 pizza

Difficoltà:

1/2 CUCCHIAINO DI ZUCCHERO
2 CUCCHIAI DI OLIO EVO
+ 1 CUCCHIAIO PER LA PADELLA
15 G DI LIEVITO PER PIZZE E TORTE
SALATE

PREPARAZIONE
1. Condire i pomodorini freschi (lavati

e tagliati) con origano, sale Gemma
Essenziale, olio e metterli da parte;
1/2 MOZZARELLA PER PIZZA
2. Miscelare in una ciotola farina, sale
POMODORINI
Gemma Essenziale, zucchero, lievito,
PESTO
olio evo e acqua;
CREMA DI OLIVE TAGGIASCHE
3. Impastare velocemente quindi
15 OLIVE TAGGIASCHE
versare l’impasto in una padella calda
QUALCHE FOGLIA DI BASILICO
leggermente unta con olio evo;
FRESCO E TIMO
4. Condire con qualche cucchiaio
2 G DI SALE GEMMA ESSENZIALE
di salsa di pomodoro e timo;
5. Aggiungere olio e sale Gemma
Essenziale;
6. Coprire con un coperchio e cuocere
a fiamma moderata per 10 minuti;
7. Togliere il coperchio e farcire con mozzarella;
Guarda
8. Aggiungere pesto, crema di olive, olive taggiasche
la videoricetta:
e i pomodorini conditi;
9. Salare con sale Gemma Essenziale;
10. Cuocere per altri 10-12 minuti;
11. Servire caldo con l’aggiunta di alcune foglie
di basilico fresco.
PASSATA DI POMODORO
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INGREDIENTI
PER LE CHIPS:
1/2 ZUCCA BUTTERNUT

30 min

x 4 persone

Difficoltà:

OLIO EVO
2 G DI SALE GEMMA ESSENZIALE
PER LA FONDUTA:
2-3 MINI ZUCCHE ORNAMENTALI
DA SVUOTARE
150 G DI FONTINA
1 UOVO (TUORLO)
120 G DI LATTE
20 G DI BURRO

PREPARAZIONE
1. Affettare la zucca a rondelle di circa 2 mm;
2. Salare con sale Gemma Essenziale e
cospargere d’olio le fette disposte su una
teglia;
3. Aromatizzare con aglio in camicia, sale, olio,
pepe e rosmarino;
4. Infornare a 180° per 15 minuti;
5. Tagliare a cubetti la fontina, unire il latte e
far riposare per circa 2 ore;
6. Sciogliere a bagnomaria il formaggio fino a
ottenere una consistenza cremosa;
7. Servire la fonduta in una zucca ornamentale
svuotata.

Guarda
la videoricetta:
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INGREDIENTI
1/4 CAVOLO VIOLA AFFETTATO
1 PATATA

1h e 20 min

x 2 persone

Difficoltà:

1/2 CIPOLLA ROSSA
1/2 CUCCHIAIO DI ACETO DI MELE
1 CUCCHIAIO DI OLIO EVO
2 G DI SALE GEMMA ESSENZIALE
MANDORLE A LAMELLE

PREPARAZIONE
1. Tagliare la cipolla a rondelle;
2 . Preparare le patate tagliate in cubetti;
3. Versare olio nella pentola e rosolare

la cipolla;

4. Aggiungere la patata, il cavolo, l’aceto

e mescolare;

5. Aggiungere acqua;
6. Salare con sale Gemma Essenziale;
7. Lasciare bollire per circa 1 ora a fuoco

basso;

8. A cottura ultimata frullare con un

Guarda
la videoricetta:

frullatore a immersione fino a ottenere
una vellutata cremosa ed eventualmente
correggere la sapidità con sale Gemma
Essenziale;
9. Servire caldo e guarnire con le lamelle
di mandorle.
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40 min

INGREDIENTI
100 G DI FILETTO DI SALMONE
160 G SPAGHETTI
30/40 G DI FAVE FRESCHE
O SURGELATE

Difficoltà:

PREPARAZIONE

20 G DI NOCI

1. Tritare grossolanamente le noci e

OLIO EVO

tostarle;

ALLORO
PEPERONCINO FRESCO
ERBA CIPOLLINA

x 2 persone

2. Tagliare il salmone a dadini;
3. Scottare il salmone con 2 cucchiai

di olio a fiamma molto vivace per 2
minuti, salare con Gemma Essenziale e
aggiungere il peperoncino fresco;
4. Unire le fave saltando tutto insieme
per qualche minuto;
5. Fare bollire l’acqua salandola con
Gemma Essenziale e aggiungere una
foglia di alloro;
6. Cucinare gli spaghetti e tenere da
parte un po’ di acqua di cottura;
7. Scolare la pasta e poi farla saltare
1 minuto unendola a noci, fave e salmone, bagnando
con un mestolino di acqua di cottura;
8. Decorare con erba cipollina;
9. Servire il piatto caldo.

2 G DI SALE GEMMA ESSENZIALE

Guarda
la videoricetta:
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INGREDIENTI
160
DI FARINA
0 NANO
160 GR
G RISO
VIALONE
130
GRACQUA
DI ACQUA
1,5 LT
BOLLENTE
1/2
CUCCHIAINO
ZUCCHERO
1 CIPOLLOTTO
DIDI
TROPEA
175CUCCHIAINO
G MIRTILLI DI SALE
210CUCCHIAI
G BURRODI OLIO EVO + UN
CUCCHIAIO
PER LA
1/2 CUCCHIAINO
DI PADELLA
LAVANDA

ESSICCATA
PER USO
15
GR DI LIEVITO
PER ALIMENTARE
PIZZE E
45 G DI SALATE
FORMAGGIO BLU DI CAPRA
TORTE
2 G DI SALE
ESSENZIALE
PASSATA
DI GEMMA
POMODORO
QUALCHE
FOGLIA PER
DI BASILICO
1/2
MOZZARELLA
PIZZA
POMODORINI
PESTO
CREMA DI OLIVE TAGGIASCHE
15 OLIVE TAGGIASCHE
1 CUCCHIAIO DI OLIO EVO
QUALCHE FOGLIA DI BASILICO
FRESCO, TIMO E SALE Q.B.

Guarda
la videoricetta:

30 min

x 2 persone

Difficoltà:

PREPARAZIONE
1. Tritare il cipollotto di Tropea e farlo appassire
in una padella con il burro;
2. Versare il riso nella padella, farlo tostare
e insaporirlo con un pizzico di sale Gemma
Essenziale;
3. Aggiungere un mestolo di acqua bollente e
continuare ad aggiungerne poco per volta non
appena il riso tenderà ad asciugarsi;
4. A metà cottura salare il riso con sale Gemma
Essenziale, unire la lavanda e la metà dei mirtilli;
(per dare colore al risotto schiacciare i mirtilli
con un cucchiaio);
5. Mantecare il riso a fuoco spento con il
formaggio blu di capra e i mirtilli rimasti
tenendone da parte qualcuno per la
decorazione;
6. Servire il risotto decorandolo con qualche
mirtillo e piccole foglie di basilico.
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Fagottino di crespelle
INGREDIENTI
PER LE CRESPELLE:

40 min

x 2 persone

50 G DI FARINA
100 ML DI LATTE INTERO
1 CUCCHIAIO DI OLIO EVO

Difficoltà:

1 UOVO
PER IL RIPIENO:
180 G DI PUNTE DI ASPARAGI
1 UOVO

PREPARAZIONE
1. In una ciotola mettere 1 uovo e

aggiungere poco per volta la farina
setacciata e il latte. Mescolare fino a
2 G DI SALE GEMMA ESSENZIALE
ottenere una pastella liscia e omogenea;
PEPE Q.B.
2. Salare l’impasto con sale Gemma
1 CUCCHIAIO DI OLIO EVO
Essenziale;
ERBA CIPOLLINA
3. Scaldare un padellino antiaderente e
ungerlo con pochissimo olio e versare
PER LA BESCIAMELLA
una piccola quantità di pastella;
ALLO ZAFFERANO:
4. Cuocere la crespella fino alla doratura;
50 G DI BURRO
5. Versare un filo di olio in una padella
50 G DI FARINA
e cuocere per 5-6 minuti le punte degli
500 ML DI LATTE INTERO
asparagi intere e il resto degli asparagi
1 BUSTINA DI ZAFFERANO
tritati grossolanamente;
2 G DI SALE GEMMA ESSENZIALE
6. Aggiungere al trito il grana, l’uovo, il sale
Gemma Essenziale e il pepe (mescolare
per amalgamare tutti gli ingredienti);
7. Versare al centro della crespella un cucchiaio di ripieno,
Guarda
chiuderlo a fagotto e fissarlo con un filo di erba cipollina
la videoricetta:
(ammorbidita nell’acqua calda) e metterlo da parte;
8. Preparare la besciamella sciogliendo e mescolando il
burro, la farina, il latte, un pizzico di sale Gemma Essenziale
e cuocere il tutto;
9. Aggiungere lo zafferano alla salsa;
10. Nappare un piatto fondo con la besciamella e
posare il fagottino al centro.
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1 CUCCHIAIO DI GRANA GRATTUGIATO

INGREDIENTI
160 G REGINETTE
150 G DI FILETTI DI TRIGLIA

20 min

x 2 persone

Difficoltà:

20 G CAPPERI
1/2 BICCHIERE DI VINO BIANCO SECCO
125 G POMODORINI CILIEGINO
OLIO EVO
2 G DI SALE GEMMA ESSENZIALE
PEPE IN GRANI Q.B.
TIMO FRESCO Q.B.
ZUCCHERO SEMOLATO Q.B.
LIMONE BIOLOGICO
PISTACCHI NON SALATI Q.B.

Guarda
la videoricetta:

PREPARAZIONE
1. Preparare i pomodorini confit: tagliare a
metà i pomodorini e disporli con il taglio verso
l’alto su una teglia coperta con carta da forno;
2. Condirli con sale Gemma Essenziale, pepe,
timo fresco, un filo di olio evo e infornarli a
130°C per circa 1 ora;
3. Versare un cucchiaio di olio in una padella,
unire i filetti di triglie e cuocerli per circa
5 minuti;
4. Sfumare con il vino bianco e fare evaporare;
5. Salare con sale Gemma Essenziale l’acqua e
portarla ad ebollizione;
6. Cuocere le Reginette in acqua salata e dopo
averle scolate versarle nella padella con il
condimento;
7. Aggiungere i pistacchi tritati e servire con
zest di limone.
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INGREDIENTI
PER I TURBANTI DI SOGLIOLA:
8 FILETTI DI SOGLIOLA SENZA PELLE

40 min

x 2 persone

Difficoltà:

8 MAZZANCOLLE SGUSCIATE
2 G DI SALE GEMMA ESSENZIALE
PEPE Q.B.
1 NOCE DI BURRO
2 CUCCHIAI DI BRANDY
PER LA SALSA ALLA MELAGRANA:
1 MELAGRANA
3 CUCCHIAI DI OLIO EVO
2 G DI SALE GEMMA ESSENZIALE
PEPE Q.B.
ERBA CIPOLLINA E CHICCHI DI
MELAGRANA (PER GUARNIRE)

Guarda
la videoricetta:

PREPARAZIONE
1. Spremere la melagrana, filtrare il succo

e aggiungere olio, pepe e sale Gemma
Essenziale;
2. Sciogliere il burro, unire le mazzancolle
(sgusciate e pulite), sfumare con il Brandy
e salare con Gemma Essenziale;
3. Pepare e salare con un pizzico di sale
Gemma Essenziale il filetto di sogliola
e avvolgerlo intorno al gambero.
Usare un filo di erba cipollina sbollentato
per chiudere l’involtino;
4. Cuocere i rotolini di pesce in padella;
5. Nappare un piatto fondo con la riduzione
di melagrana e posizionare al centro i
turbanti di sogliola;
6. Guarnire con della scorza di limone e
servire caldi.
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BURGER di TONNO

Con sesamo e sale aromatizzato

INGREDIENTI

15 min

x 2 persone

PER IL BURGER:
300 G DI TONNO FRESCO

Difficoltà:

OLIO EVO
SEMI DI SESAMO BIANCO E NERO
2 PANINI DA BURGER
2 FETTE DI POMODORO

PREPARAZIONE
1. Grattugiare la scorza di arancia,

versarla nel sale Gemma Essenziale
insieme alle foglie di timo e mettere
da parte;
100 G DI SALE GEMMA ESSENZIALE
2. Tagliare il tonno a piccoli cubetti e
1/2 BUCCIA D’ARANCIA BIO
battere la carne fino ad avere una
TIMO FRESCO
consistenza morbida;
PER LA SALSA:
3. Aggiungere l’olio e il sale
125 ML DI YOGURT BIANCO INTERO
Gemma Essenziale aromatizzato
NON ZUCCHERATO
(precedentemente preparato) e mettere
3 FOGLIE DI MENTA
da parte;
1 CUCCHIAIO DI SUCCO DI LIMONE
4. Aggiungere allo yogurt il succo di
2 G DI SALE GEMMA ESSENZIALE
limone e le foglie di menta, salare con
sale Gemma Essenziale e mettere da
parte;
5. Formare i burger, appoggiarli su carta forno e spolverare
Guarda
con semi di sesamo bianco e nero;
la videoricetta:
6. Scaldare la padella, ungerla con olio e cuocere i burger
1 minuto per lato;
7. Assemblare il panino (pane, 1 cucchiaio di salsa, burger,
pomodoro, valeriana, pane).
INSALATA VALERIANA

PER IL SALE AROMATIZZATO:
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con crema di fave

INGREDIENTI
1 SEPPIA PULITA
2 G DI SALE GEMMA ESSENZIALE

45 min

x 2 persone

Difficoltà:

OLIO EVO
2 FETTE DI PANE IN CASSETTA
PEPERONCINO IN POLVERE
100 G FAVE
1/2 CIPOLLA BIANCA

PREPARAZIONE
1. Scaldare olio e peperoncino, saltare

il pane e mettere da parte;

2. Soffriggere la cipolla tritata e

aggiungere le fave, cucinarle e salarle
con sale Gemma Essenziale;
3. Frullare le fave cotte fino a ottenere
una crema;
4. Tagliare la seppia a striscioline,
scaldarle in poca acqua e sbollentarle;
5. Condire la seppia scolata con olio,
sale Gemma Essenziale e pepe;
6. Servire le tagliatelle di seppie tiepide
sulla crema di fave;
7. Guarnire con cubetti di pane tostato e
semi di papavero.
Guarda
la videoricetta:
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Carlo Dossi
COMPAGNIA ITALIANA SALI SPA
Sede Amministrativa:
CENTRO CONGRESSI Milanofiori, Palazzo WTC, Strada 1 - 20090 Assago (MI)
www.compagniaitalianasali.it
www.gemmadimare.com
www.gemmaessenziale.com

