


 

Prefazione 
Era davvero necessario scrivere l’ennesimo libro di ricette? Come potrai ben 

immaginare, la risposta per me è stata sì, e voglio spiegarti perché. 

Non sono uno chef, sia chiaro. Non mi occupo di ristorazione, né tantomeno sono 

un nutrizionista. Ma sono un padre di famiglia, un marito e, soprattutto, una persona 

che ama cucinare per i propri cari, cercando sempre di puntare a un’alimentazione 

sana, equilibrata e gustosa. Mi piace variare, adoro sperimentare, cerco sempre 

nuove combinazioni fra ricette tradizionali e nuove idee. Il tutto, però, senza mai 

alterare troppo i sapori: gusto e semplicità sono per me due fattori chiave della 

buona cucina. Il mio blog “Mangioconsapevolmente.it” nasce proprio da questa 

mia passione per il cibo, inteso come potente strumento di benessere, ma anche 

come fonte di creatività continua ai fornelli. 

Tutta il mio amore per la buona cucina, però, si scontrava ogni giorno con un 

grandissimo problema: la mancanza di tempo. Eh sì, perché riuscire a preparare 

dei piatti che fossero buoni e sani, senza dover passare le ore ai fornelli, sembrava 

davvero impossibile. Tutti i ricettari e i siti internet di cucina, infatti, non riuscivano a 

darmi quella giusta combinazione fra ricette semplici, buone, sane, che non 

richiedessero più di venti minuti per essere preparate. 

Così ho deciso di passare in esame tutti i miei ingredienti preferiti e le mie migliori 

ricette, e rielaborarle per questo nuovo ricettario esclusivo: una guida al cucinare 

con gusto, passione e in pochissimo tempo! 

In questo terzo e-book ho raccolto 51 proposte 

semplici, creative e gustose per cucinare a 

base di pesce in massimo 20 minuti e sfatare, 

così, il mito che questo tipo di ricette siano 

troppo complicate per chi non ha mai tempo di 

mettersi ai fornelli. 

Buon divertimento! 

Rino Leo 

Mangioconsapevolmente.it 



 

Preparazione 
1) Taglia il pane a fette e fallo grigliare leggermente in forno a 
180° oppure nel tostapane. 

2) Taglia il limone a metà e trita grossolanamente sia il 
prezzemolo che l’aglio. 

3) Sciacqua le alici. 

4) Metti un filo d’olio in padella e fai cuocere le alici per circa 10 
minuti e del sale. 

5) Disponi il pane grigliato in un piatto da portata e adagia sopra 
ogni fetta le alici. Guarnisci con una spruzzata di limone, un po' di 
aglio tritato e il prezzemolo. 

  

 

 
4 persone 

 
20 minuti 

 

Ingredienti  

1 kg di alici 

800 g di pane 

1 limone 

Aglio 

Prezzemolo 

Sale e olio q.b. 

 



 

Preparazione 
1) Spremi le arance. 

2) In una padella larga cuoci le alici in olio caldo per cinque 
minuti, insieme agli spicchi d'aglio e un pizzico di sale. 

3) Aggiungi il succo delle arance e continua la cottura per altri 
cinque minuti. 

  

 

 
4 persone 

 
15 minuti 

 

Ingredienti  

1 kg di alici 

3 arance 

2 spicchi di aglio 

Sale e olio q.b. 

 



 

Preparazione 
1) Metti dell’acqua a bollire in un tegame. 

2) Sminuzza il prezzemolo e affetta i pomodori a cubetti, come 
se li dovessi utilizzare per una bruschetta. 

3) Sciacqua le alici. 

4) Una volta raggiunta la bollitura dell’acqua butta la pasta con 
del sale. 

5) Cuoci le alici in una padella con aglio e olio per un paio di 
minuti, dopodiché aggiungi i pomodorini e continua la cottura. 

6) Scola la pasta due minuti prima rispetto a quanto indicato 
nella confezione e unisci gli spaghetti in padella con le alici. 

7) Continua la cottura per un altro minuto, guarnisci con del 
prezzemolo e servi in tavola. 

  

 

 
4 persone 

 
15 minuti 

 

Ingredienti  

320 g di spaghetti 

800 g di alici 

800 g di pomodori  

1 spicchio d'aglio 

Prezzemolo 

Sale e olio q.b. 

 



 

Preparazione 
1) Taglia i pomodorini grossolanamente in due o quattro parti. 

2) Metti a cuocere per dieci minuti le alici in una padella insieme 
all'aglio, un filo d'olio extravergine di oliva, i pomodorini, sale e 
curry. 

3) Aggiungi un po' d'acqua se preferisci avere un sughetto più 
liquido. In tal caso, fai cuocere un po’ più a lungo. 

  

 

 
4 persone 

 
15 minuti 

 

Ingredienti  

400 g di alici 

300 g di pomodorini 

1 spicchio di aglio 

Curry 

Sale e olio q.b. 

 



 

Preparazione 
1) Sminuzza finemente il prezzemolo e l’aglio. 

2) Taglia i pomodorini a metà o a quarti. 

3) Metti un filo d’olio in un tegame e fai cuocere il baccalà con 
l’aglio, un pizzico di sale, pepe, il prezzemolo e i pomodorini. 

4) Cuoci il baccalà per quindici minuti e servi a tavola, decorando 
con qualche foglia di prezzemolo. 

  

 

 
4 persone 

 
20 minuti 

 

Ingredienti  

800 g di baccalà già 
ammorbidito e dissalato 

500 g di pomodorini 

1 spicchio d’aglio 

Prezzemolo 

Sale, pepe e olio q.b. 

 



 

Preparazione 
1) Lava e taglia la zucchina, il peperone e le carote a pezzi piccoli.

2) In una padella con l’olio fai cuocere le verdure appena tagliate 
con sale, prezzemolo e un filo d'acqua. 

3) In un tegame, metti a cuocere il baccalà insieme ad un filo 
d'olio, uno spicchio di limone e un po' d'acqua. 

4) Metti il cous cous in una ciotola e sgranalo con un po' di olio 
extravergine di oliva. 

5) Aggiungi acqua in un tegame (in quantità equivalente a quella 
del cous cous) e porta a bollitura. Appena l'acqua bolle spegni la 
fiamma e versala sul cous cous. 

6) Aspetta un paio di minuti e poi sgrana il cous cous con un 
cucchiaio. 

7) Aggiungi il baccalà e le verdure, mescola e servi in tavola. 

  

 

 
4 persone 

 
20 minuti 

 

Ingredienti  

400 g di cous cous 

400 g di baccalà già 
ammorbidito e dissalato 

3 zucchine 

1 peperone 

2 carote 

Prezzemolo 

1 limone 

Sale e olio q.b. 

 



 

Preparazione 
1) Taglia l'aglio a fettine sottili. 

2) Prepara un tegame con un filo di olio e fai soffriggere 
leggermente l’aglio. 

3) Quando l’aglio si sarà dorato aggiungi il baccalà e i 
peperoncini secchi, e porta la fiamma a fuoco medio-basso. 

4) Cuoci il pesce per quindici minuti e servi in tavola. 

  

 

 
4 persone 

 
20 minuti 

 

Ingredienti  

800 g di baccalà già 
ammorbidito e dissalato 

1 spicchio d'aglio 

Un paio di peperoncini 
dolci secchi 

Sale e olio q.b. 

 



 

Preparazione 
1) Taglia la cipolla a rondelle e falla rosolare in una padella con 
un filo d'olio. 

2) Aggiungi i ceci, la salsa di pomodoro, un rametto di rosmarino, 
un po' di sale, il pepe e continua la cottura per cinque minuti. 

3) Aggiungi il baccalà in padella, e continua la cottura per circa 
dieci minuti. 

4) Sminuzza qualche foglia di prezzemolo e spargila sul pesce. 

 

  

 

 
4 persone 

 
20 minuti 

 

Ingredienti  

500 g di baccalà già 
ammorbidito e dissalato 

1 cipolla piccola 

1 barattolo di salsa di 
pomodoro 

1 barattolo di ceci 
precotti 

1 rametto di rosmarino 

Prezzemolo fresco 

Sale, pepe e olio q.b. 

 



 

Preparazione 
1) Accendi il forno a 180°. 

2) Taglia i pomodorini a metà, mettili in una piccola teglia e 
infornali per circa 20 minuti. 

3) Sminuzza l’aglio grossolanamente. 

4) Nel frattempo metti il pesce a cuocere in padella per 5-6 
minuti per ogni lato, con un filo d’olio, l’aglio e un pizzico di sale. 

5) A cottura dei pomodorini terminata, spegni il forno. 

6) Adagia il pesce nei piatti decorando con i pomodorini. 
Aggiungi una spolverata di pepe e origano e servi. 

  

 

 
4 persone 

 
20 minuti 

 

Ingredienti  

800 g di filetto di pesce 
(ad esempio baccalà 
ammorbidito, platessa, 
merluzzo, sgombro) 

500 g di pomodorini 

2 spicchi di aglio 

Origano 

Sale, pepe e olio q.b. 

 



 

Preparazione 
1) Versa i semi di girasole lungo il lato interno del filetto di pesce 
(per intenderci, quello dove era attaccata la spina), e premi 
leggermente in modo che i semi di girasole rimangano ben 
aderenti al pesce. 

2) Cuoci i filetti in padella con un po' d'olio e l’aglio sminuzzato 
fine, il tutto per cinque minuti per lato iniziando da quello con i 
semi di girasole. Premi con una paletta il pesce sul fondo della 
padella, in modo da garantire una buona cottura. Quando cambi 
lato, aiutati con una doppia paletta. 

3) Sistema qualche foglia di insalata su di un piatto, adagia su di 
esse il branzino e completa con una spolverata di pepe e un filo 
di olio a crudo. 

  

 

 
4 persone 

 
20 minuti 

 

Ingredienti  

2 branzini (o altro pesce 
da sfilettare, come ad 
esempio l’orata) già puliti 

1 manciata di semi di 
girasole 

2 spicchi di aglio 

Foglie di insalata mista 

Sale, pepe e olio q.b. 

 



 

Preparazione 
1) Taglia il porro a rondelle. 

2) Pulisci i pistacchi e schiacciali con un pestello, oppure 
sminuzzali grossolanamente con un coltello. 

3) Metti i filetti di branzino in padella con un filo d'olio, un pizzico 
di sale, il porro e le foglie di salvia, e lascia cuocere per circa 
dieci minuti. 

4) Adagia il branzino in un piatto insieme al porro e alla salvia, e 
guarnisci con la granella di pistacchi e una leggera spolverata di 
pepe. 

  

 

 
4 persone 

 
15 minuti 

 

Ingredienti  

1,5 kg di branzino già 
pulito 

1 porro 

50 g di pistacchi 

Qualche foglia di salvia 

Sale, pepe e olio q.b. 

 



 

Preparazione 
1) Taglia le verdure in un formato piccolo (fettine sottili, listarelle 
oppure cubetti). Affetta la cipolla finemente. 

2) Metti le verdure in padella con un filo d'olio, un po’ di sale e la 
cipolla e cuoci a fuoco moderato per circa 15 minuti. 

3) Nel frattempo cuoci il branzino in padella per circa dieci 
minuti, aggiungendo un pizzico di sale. 

4) A cottura ultimata delle verdure, mettile al centro di ogni 
piatto e adagia il branzino su queste ultime. 

  

 

 
4 persone 

 
20 minuti 

 

Ingredienti  

800 g di verdure miste di 
stagione a scelta. 
Ad esempio: 
Cavolfiori, carote, funghi, 
etc (inverno)  
Melanzane, zucchine, 
peperoni, etc (estate) 

4 filetti di branzino già 
pulito 

1 cipolla 

Sale e olio q.b. 

 



 

Preparazione 
1) Metti sul fuoco la griglia e falla riscaldare per bene. In 
alternativa, puoi anche usare una padella con un leggerissimo 
filo d’olio, e scottare le verdure. 

2) Taglia le melanzane e inizia a grigliarle. 

3) Lava e taglia i pomodorini a pezzetti. 

4) Prendi i filetti di pesce e mettili a cuocere in padella (non è 
necessario rimuovere la pelle) con un filo d'olio, sale e uno 
spicchio d’aglio sminuzzato molto fine. 

5) Fai cuocere per 7-8 minuti sul lato con la pelle, e per 3 minuti 
sull’altro. 

6) Disponi come base le fette melanzane disposte una accanto 
all’altra. Adagia sopra di esse le fette di branzino e poi guarnisci 
con i cubetti di pomodorini crudi, le foglie di basilico, gli spicchi 
di limone da poter spremere successivamente. 

  

 

 
4 persone 

 
20 minuti 

 

Ingredienti  

1 melanzana grande 

4 branzini 

5-6 pomodorini 

1 limone a spicchi 

1 spicchio d’aglio 

Basilico o menta 

Sale e olio q.b. 

 



 

Preparazione 
1) Taglia il prezzemolo grossolanamente. 

2) Sminuzza l'aglio e affetta i peperoncini. 

3) Fai cuocere in padella il filetto di pesce con un filo d'olio, una 
punta di sale e l’aglio. 

4) Cuoci circa cinque minuti per lato. 

5) Versa in un piatto, spargi sopra il prezzemolo e il peperoncino, 
insieme a una spolverata di pepe e un filo d’olio a crudo. 

6) Decora con uno spicchio di limone e servi in tavola. 

  

 

 
4 persone 

 
15 minuti 

 

Ingredienti  

1 kg di branzini 

2 spicchi d’aglio 

2 limoni 

Prezzemolo 

4 peperoncini secchi 
dolci 

Sale, pepe e olio q.b. 

 



 

Preparazione 
1) Sminuzza il prezzemolo. 

2) Con l'aiuto di una forbice taglia i calamari a pezzetti. 

3) Fai soffriggere l'aglio sminuzzato e il peperoncino in 
abbondante olio d’oliva, e dopo qualche minuto aggiungi i 
pomodorini. 

4) Fai cuocere per circa cinque minuti e poi aggiungi i calamari e 
il prezzemolo, continuando la cottura per altri 10 minuti. 

5) Decora con un altro po' di prezzemolo fresco, e servi in tavola. 

  

 

 
4 persone 

 
20 minuti 

 

Ingredienti  

600 g di calamaretti 
puliti (equivalenti a 1 kg 
circa di calamari da 
pulire) 

10-15 pomodorini 

2 peperoncini 

Prezzemolo 

1-2 aglio 

Sale, e olio q.b. 

 



 

Preparazione 
1) Taglia le patate, riducile a tocchetti, versale in un tegame con 
un po' di olio extravergine di oliva e accendi il fuoco. 

2) Prendi i carciofi ancora surgelati e uniscili alle patate, insieme 
alle olive nere. 

3) Con l'aiuto di un paio di forbici taglia in modo grossolano i 
calamari e aggiungili nel tegame insieme a tutti gli altri 
ingredienti. 

4) Spolvera un pizzico di sale e un po' di pepe, e continua la 
cottura per dieci minuti. 

5) Se vuoi aggiungi un po' di prezzemolo fresco e servi in tavola. 

  

 

 
4 persone 

 
20 minuti 

 

Ingredienti  

600 g di calamaretti 
puliti (equivalenti a 1 kg 
circa di calamari da 
pulire) 

400 g di carciofi surgelati 

3 patate 

1 manciata di olive nere 
denocciolate 

Prezzemolo 

Sale, pepe e olio q.b. 

 



 

Preparazione 
1) Metti l'acqua a bollire. 

2) Nel frattempo soffriggi nell’olio le acciughe sminuzzate e 
l’aglio tritato. 

3) Aggiungi i calamari puliti e tagliati e cuocili per qualche 
minuto. 

4) Versa un bicchiere di vino bianco e fai cuocere con il 
coperchio per 10 minuti, evitando che si secchi. 

5) Butta la pasta nell’acqua bollente, facendo ben attenzione che 
il sugo sia già pronto per quando la pasta sarà cotta. 

6) A cottura raggiunta, versa i paccheri in padella insieme ai 
calamari e fai saltare il tutto per un minuto. 

  

 

 
4 persone 

 
20 minuti 

 

Ingredienti  

400 g di paccheri 

500 g di calamari 

4 acciughe 

1 peperoncino 

Prezzemolo 

Vino bianco 

Sale e olio q.b. 

 



 

Preparazione 
1) Taglia tutte le verdure a cubetti e falle cuocere in una padella 
per 5 minuti con dell’olio e uno spicchio d’aglio sminuzzato. 

2) Passati cinque minuti, aggiungi il pesce congelato e cuocilo 
per altri quindici minuti, aggiungendo il sale e l’erba cipollina a 
metà cottura. 

3) Metti dell'acqua in un tegame (in quantità pari al volume del 
cous cous), aggiungi sale e, una volta raggiunta l’ebollizione, 
spegni il fuoco e versala sul cous cous in un contenitore, 
lasciando riposare il tutto per un paio di minuti. 

4) Con l’aiuto di una forchetta sgrana il cous cous e uniscilo alle 
verdure e al pesce, mescolando energicamente. 

5) Aggiungi in cous cous alle verdure e al pesce, e decora con 
un’ulteriore spolverata di erba cipollina cruda. 

  

 

 
4 persone 

 
20 minuti 

 

Ingredienti  

320 g di cous cous 

1 confezione di misto 
pesce surgelato 

800 g di verdura a tuo 
piacimento 

Erba cipollina 

1 spicchio d’aglio 

Sale e olio q.b. 

 



 

Preparazione 
1) Lava accuratamente l’insalata, tagliala e mettila nel piatto da 
portata. Taglia i pomodorini a fettine sottili e aggiungili 
all’insalata. 

2) Nel frattempo, metti a riscaldare una padella antiaderente sul 
fuoco vivace, aggiungendo un filo d’olio leggero. 

3) Quando l’olio sarà caldo, aggiungi le capesante in padella 
insieme una spolverata di aglio. 

4) Lascia cuocere un paio di minuti per ogni lato fino a quando 
non saranno ben dorate, e aggiusta di sale a metà cottura. 

5) Unisci le capesante all’insalata, e condisci con olio e limone. 

 

  

 

 
4 persone 

 
15 minuti 

 

Ingredienti  

20 capesante 

200 g di insalata 

15 pomodorini 

Aglio in polvere 

Limone 

Sale e olio q.b. 

 



 

Preparazione 
1) Pulisci l'avocado e schiaccialo con una forchetta. Aggiungi un 
po' di sale e una spruzzata di limone (o lime). 

2) Fai abbrustolire le fette di pane in una padella con un goccio di
olio, oppure in forno per 10 minuti a 180°. In alternativa, puoi 
anche usare il tostapane. 

3) Sminuzza per bene il bacon e fallo saltare in padella con un 
filo d’olio e l’aglio tritato finemente. 

4) Lava le capesante e stacca il mollusco dal guscio. Aggiungile 
in padella e lascia cuocere un paio di minuti per lato. 

5) Nel frattempo spalma per bene la crema di avocado sui 
crostini. 

6) Aggiungi poi le capesante con il bacon e guarnisci con 
qualche foglia di prezzemolo e una spolverata di pepe. 

  

 

 
4 persone 

 
20 minuti 

 

Ingredienti  

2 avocado maturi 

400 g di pane a fette 

20 capesante 

1 fetta di bacon 

1 spicchio di aglio 

1 limone 

Sale, pepe e olio q.b. 

 



 

Preparazione 
1) Sminuzza finemente rosmarino e timo. 

2) Versali in una ciotola insieme al pepe, al sale e al pan grattato, 
mescolandoli bene. 

3) Stendi i filetti di cernia già puliti e versa sopra un po’ d’olio e il 
succo di limone. 

4) Attendi 5 minuti massaggiando i filetti per fargli assorbire il 
limone. 

5) Versa il pangrattato coprendo tutte le superfici del pesce. 

6) Scottalo in padella con un po’ d’olio per circa 7 minuti per 
parte. 

  

 

 
4 persone 

 
20 minuti 

 

Ingredienti  

400 g di filetti di cernia 
già pulita 

200 g di pangrattato 

1 limone 

Rosmarino 

Timo 

Sale, pepe e olio q.b. 

 



 

Preparazione 
1) Taglia i pomodorini a pezzi di dimensione piccola. 

2) Trita il prezzemolo finemente. 

3) Versa in una padella un filo d’olio caldo e uno spicchio d’aglio, 
e portalo a doratura per qualche minuto. Dopodiché aggiungi i 
pomodorini, le olive, un pizzico di sale e lascia cuocere. 

4) Nel frattempo metti la coda di rospo a cuocere in una padella 
con un filo d'olio e un po’ di sale per circa 15 minuti. 

5) A cottura ultimata, aggiungi una spolverata di prezzemolo e 
servi a tavola. 

  

 

 
4 persone 

 
20 minuti 

 

Ingredienti  

800 g di coda di rospo 
già pulita 

1 kg di pomodorini 

1 barattolo di olive nere 

2 spicchi d'aglio 

Prezzemolo 

Sale e olio q.b. 

 



 

Preparazione 
1) Metti a bollire il riso basmati per 15 minuti. 

2) Nel frattempo taglia le verdure a cubetti e mettili a cuocere in 
una padella con un filo di olio extravergine di oliva e una 
spolverata di curry. 

3) Taglia a tocchetti la coda di rospo e, dopo qualche minuto, 
aggiungila in padella. Lascia cuocere il tutto per ulteriori cinque 
minuti. 

4) Scola il riso e aggiungilo in padella ai restanti ingredienti, 
mescola il tutto facendo cuocere ancora per un minuto circa, e 
servi in tavola. 

 

  

 

 
4 persone 

 
20 minuti 

 

Ingredienti  

1 kg di coda di rospo 

800 g di verdure a tua 
scelta 

320 g di riso basmati 

2 spicchi di aglio 

Curry 

Prezzemolo 

Sale e olio q.b. 

 



 

Preparazione 
1) Fai soffriggere l’aglio sminuzzato in padella con un filo d’olio. 

2) Aggiungi la polpa di pomodoro e un po' di sale, e continua la 
cottura per 7-8 minuti. 

3) Nel frattempo trita il prezzemolo. 

4) Aggiungi le cozze surgelate, il peperoncino e il prezzemolo nel
sugo, e continua la cottura per altri cinque minuti, aggiustando di 
sale. Se necessario, allunga con un mezzo bicchiere di acqua per 
avere una consistenza più liquida.  Puoi servire questo piatto 
come sughetto accompagnato da delle fette di pane, oppure 
come condimento per la pasta. 

  

 

 
4 persone 

 
15 minuti 

 

Ingredienti  

400 g di cozze surgelate 

250 g di polpa di 
pomodoro 

2 spicchi di aglio 

Prezzemolo 

Peperoncino in polvere 

Sale e olio q.b. 

 



 

Preparazione 
1) Metti a cuocere in una padella i carciofi surgelati con un po' 
d'acqua, uno spicchio d’aglio sminuzzato, un po' di sale e un paio 
di mazzetti di timo, il tutto per circa 10-12 minuti. 

2) Nel frattempo pulisci i gamberi o le mazzancolle e saltale in 
padella con un goccio d’olio, un altro spicchio d’aglio sminuzzato 
e una punta di sale. Fai cuocere per 5 minuti. 

3) Frulla i carciofi fino ad ottenere una crema piuttosto densa. 

4) Versa la crema di carciofi nei piatti, aggiungi i gamberi e 
completa con una spolverata di pepe e un filo d'olio a crudo. 

  

 

 
4 persone 

 
20 minuti 

 

Ingredienti  

1 kg di gamberi o 
mazzancolle 

500 grammi di carciofi 
surgelati 

Prezzemolo 

Timo fresco 

2 spicchi di aglio 

Sale, pepe e olio q.b. 

 



 

Preparazione 
1) Metti l'acqua a bollire. 

2) Taglia le zucchine a spicchi e mettile a cuocere in una padella 
con un filo d’olio e lo spicchio di aglio. 

3) Sminuzza il prezzemolo e affetta i pomodorini. 

4) Quando l’acqua inizia a bollire aggiungi sale e metti a cuocere 
la pasta. 

5) Nel frattempo aggiungi i gamberi, i pomodorini, il prezzemolo 
e il sale alle zucchine e continua la cottura. Se necessario, 
aggiungi un po’ d’acqua per un sugo un po’ più liquido. 

6) Uno o due minuti prima della cottura indicata sulla confezione 
della pasta, scolala e aggiungila ai gamberi e alle zucchine, 

7) Continua la cottura per un minuto, mescolando delicatamente. 

  

 

 
4 persone 

 
20 minuti 

 

Ingredienti  

320 g di tagliatelle 

1 kg di gamberi già puliti 

1 kg di zucchine 

200 g di pomodorini 

Prezzemolo 

1 spicchio d'aglio 

Sale e olio q.b. 

 



 

Preparazione 
1) Sguscia i gamberi e lavali. 

2) Togli il mollusco della capasanta dal guscio e lavalo. 

3) Metti a cuocere in padella per qualche minuto i gamberi e le 
capesante insieme a un filo d’olio per circa 10 minuti. 

4) Nel frattempo, lava e affetta il cetriolo, i pomodorini e 
l'insalata, e versa il tutto in una ciotola capiente. 

5) A cottura ultimata unisci all’insalata i gamberi e le capesante, 
una spolverata di semi di sesamo, sale e un filo d’olio. 

6) Aggiungi una spolverata di semi di sesamo, un po' di sale ed 
un filo di olio. 

  

 

 
4 persone 

 
15 minuti 

 

Ingredienti  

800 g di gamberi 

8 capesante 

200 g di insalata 

1 cetriolo 

250 g di pomodorini 

1 manciata di semi di 
sesamo 

1 limone 

Sale e olio q.b. 

 



 

Preparazione 
1) Lava la rucola, falla sgocciolare per bene e riponila in 
un’insalatiera. 

2) Pulisci le mazzancolle e cuocile in padella per 5-6 minuti. 

3) A cottura ultimata unisci le mazzancolle alla rucola, aggiungi 
dei pinoli, e condisci il tutto con un filo d'olio, qualche goccia di 
aceto balsamico e un pizzico di sale. 

4) Guarnisci con un po' di limone. 

  

 

 
4 persone 

 
20 minuti 

 

Ingredienti  

1 kg di mazzancolle 

200 g di rucola 

1 manciata di pinoli 

½ limone 

Aceto balsamico 

Sale e olio q.b. 

 



 

Preparazione 
1) Fai riscaldare in una padella antiaderente un filo abbondante di
olio con gli spicchi d’aglio affettati finemente o tritati. 

2) Aggiungi le mazzancolle e falle saltare in padella per una 
decina di minuti, con una spolverata di curcuma, un po’ di 
finocchietto selvatico e una punta di sale e di peperoncino. 

3) Servi a tavola con delle fette di limone come guarnizione e 
condimento. 

  

 

 
4 persone 

 
20 minuti 

 

Ingredienti  

1 kg di mazzancolle già 
pulite 

Finocchietto selvatico 

Curcuma 

Peperoncino 

1 limone 

2 spicchi d’aglio 

Sale e olio q.b. 

 



 

Preparazione 
1) Lava e taglia le zucchine a rondelle dello spessore massimo di 
mezzo centimetro, e mettile a grigliare su una piastra oppure 
falle scottare in padella. 

2) Nel frattempo pulisci le mazzancolle. 

3) Metti l'acqua a bollire in un tegame, per un quantitativo pari 
allo stesso volume del cous cous. 

4) Appena l'acqua inizia bollire, spegni il fuoco, versa l’acqua sul 
cous cous e lascia riposare per un paio di minuti. 

5) Con l’aiuto di una forchetta sgrana il cous cous in modo da 
separare bene i chicchi. 

6) Aggiungi il pesce e le zucchine al cous cous, mescola con 
cura e servi in tavola. 

  

 

 
4 persone 

 
20 minuti 

 

Ingredienti  

320 g di cous cous 

1 kg di mazzancolle 

1 kg di zucchine 

Sale e olio q.b. 

 



 

Preparazione 
1) Metti l'acqua a bollire. 

2) Fai cuocere in una padella i carciofi ancora surgelati con uno 
spicchio d'aglio ed un po' d'olio per un paio di minuti. 

3) Quando l’acqua bolle, aggiungi il sale e butta la pasta. 

4) Metti in padella il pesce e continua la cottura per 10 minuti. 

5) Taglia i pomodorini secchi e aggiungili in padella, insieme 
anche alle olive e al prezzemolo tritato fine. 

6) Scola la pasta un minuto prima rispetto a quanto indicato nella 
confezione, aggiungila in padella, mescola e servi in tavola. 

  

 

 
4 persone 

 
20 minuti 

 

Ingredienti  

300 g di spaghetti 

600 g di carciofi surgelati 

½ kg di mazzancolle già 
pulite 

6 capesante già pulite 

10 pomodori secchi 

10 olive nere 

1 spicchio di aglio 

Prezzemolo 

Sale e olio q.b. 

 



 

Preparazione 
1) Pulisci e taglia a cubetti o listarelle tutte le verdure. 

2) Salta in padella con un filo d’olio le zucchine e la cipolla per 
circa 6 minuti. 

3) Nel frattempo metti dell’acqua in un tegame a cuocere. La 
quantità di acqua dovrà essere pari al volume del cous cous. 

4) Appena l'acqua sta per bollire spegni il fuoco e versala sul 
cous cous. Lascia riposare per un paio di minuti, dopodiché con 
l’aiuto di una forchetta sgrana il cous cous. 

5) A cottura ultimata, aggiungi zucchine e cipolle al cous cous e 
mescola energicamente. 

6) Nella stessa padella dove hai cotto le zucchine metti a 
cuocere le mazzole per 7-8 minuti. 

7) Taglia i ravanelli e aggiungili al cous cous. 

8) Quando la mazzola sarà cotta aggiungila al cous cous e servi a 
tavola, con qualche limone per decorare e condire. 

  

 

 
4 persone 

 
20 minuti 

 

Ingredienti  

320 g di cous cous 

1 kg di mazzola già pulita 

1 Cipolla 

4 Ravanelli 

1 Zucchina 

Limone 

Sale e olio q.b. 

 



 

Preparazione 
1) Metti a cuocere per 5-6 minuti i piselli congelati in una padella 
con un po' d'acqua, cipolla e sale. 

2) Lava e taglia le punte degli asparagi. Con un pelapatate pela 
l'asparago in modo grossolano a partire da uno/due centimetri 
sotto la punta. Così facendo ne velocizzerai il processo di cottura.

3) Frulla i piselli fino ad ottenere una crema bella densa. 

4) Salta gli asparagi in padella per 5-6 minuti. 

5) Nel frattempo in un'altra padella metti a cuocere il merluzzo 
per 6-7 minuti. 

6) A cottura ultimata adagia tutti gli ingredienti in un piatto, 
avendo cura di distribuire la crema di piselli su tutti gli altri 
alimenti e decorando, eventualmente, con qualche foglia di 
basilico e fiocco di cipolla essiccata. 

  

 

 
4 persone 

 
20 minuti 

 

Ingredienti  

400 g di filetto di 
merluzzo 

200g di piselli surgelati 

250 g di asparagi 

1 Cipolla 

Basilico fresco 

Cipolla essiccata 

Sale, pepe e olio q.b. 

 



 

Preparazione 
1) Cuoci le bietole in una pentola con un filo d’olio, sale e pepe e 
senza aggiungere acqua per 8-9 minuti. 

2) Nel frattempo metti a cuocere i filetti di orata in un’altra 
padella con dell’olio e un pizzico di sale, circa 5-6 minuti per lato. 

3) Metti le bietole cotte in un piatto e adagia sopra i filetti scottati. 

4) Versa un goccio d’olio e una spruzzatina di limone, e decora 
con foglie di timo fresco. 

  

 

 
4 persone 

 
20 minuti 

 

Ingredienti  

400 g di filetti di orata 

800 g di bietole 

1 limone 

Timo freso 

Sale, pepe e olio q.b. 

 



 

Preparazione 
1) Lava il radicchio e taglialo a fettine sottili. 

2) Cuocilo in una padella molto grande con un goccio di olio, uno 
spicchio d’aglio tritato e del sale, fino a quando il suo volume non
si sarà ridotto al minimo, cioè circa 10 minuti. 

3) Nel frattempo lava le orate e mettile in una padella a cuocere 
con olio, sale e uno spicchio di aglio a pezzetti per altri 7-8 
minuti. 

4) Adagia l’orata sui piatti da portata versando sopra il radicchio. 
Aggiusta il condimento con una spolverata di pepe e un filo 
d’olio a crudo. 

  

 

 
4 persone 

 
20 minuti 

 

Ingredienti  

600 g di filetti di orata 

2 cespi di radicchio 

2 spicchi d’aglio 

Sale, pepe e olio q.b. 

 



 

Preparazione 
1) Taglia le cipolle a fette sottili e mettile a cuocere a fiamma 
bassa con un po' d'olio e le acciughe. 

2) Aggiungi sale, pepe e sfuma con un po’ di vino bianco, 
aggiungendo anche le orate. 

3) Quando la polpa delle orate sarà diventata bianca, la cottura 
sarà perfetta.  

4) Adagia il tutto in un piatto e guarnisci con una spolverata di 
pepe, del prezzemolo e un po’ di erba cipollina. 

  

 

 
4 persone 

 
20 minuti 

 

Ingredienti  

600 g di filetti di orata 

4 cipolle grandi 

1-2 acciughe dissalate 

Vino bianco 

Prezzemolo 

Erba cipollina 

Sale, pepe e olio q.b. 

 



 

Preparazione 
1) Prendi un tegame o una pentola larga di media altezza e 
adagia sul fondo il pesce intero. 

2) Aggiungi acqua a sufficienza fino a coprire il pesce 
completamente, dopodiché aggiungi i pomodorini, un pizzico di 
sale, qualche goccia d’olio, l’aglio e del timo. 

3) Cuoci per circa quindici minuti a fuoco medio con un 
coperchio. 

  

 

 
4 persone 

 
20 minuti 

 

Ingredienti  

4 orate piccole (oppure 
sgombro o pesce serra) 

300 g di pomodorini 

2 spicchi d’aglio 

Timo 

Sale e olio q.b. 

 



 

Preparazione 
1) Soffriggi in una padella gli spicchi d'aglio finemente sminuzzati 
con dell’olio. 

2) Aggiungi la salsa di pomodorini con un pizzico di sale, e 
continua la cottura per circa 5 minuti. 

3) Aggiungi le sarde e continua la cottura per altri 10 minuti. Puoi 
cuocere le sarde già spinate oppure con le spine, come 
preferisci. 

4) Spegni la fiamma, aggiungi il prezzemolo e servi a tavola. 

  

 

 
4 persone 

 
20 minuti 

 

Ingredienti  

250 g di salsa di 
pomodorini 

400 g di sarde già pulite 

Prezzemolo 

2 spicchi di aglio 

Sale e olio q.b. 

 



 

Preparazione 
1) Sminuzza grossolanamente l'aglio e la cipolla. 

2) Metti la cipolla e l’aglio in una padella antiaderente con 
dell'olio, e fai soffriggere per un minuto circa. 

3) Aggiungi le alici e continua la cottura per dieci minuti, avendo 
cura di girare con delicatezza le alici anche sull’altro lato per una 
cottura più uniforme. 

  

 

 
4 persone 

 
15 minuti 

 

Ingredienti  

1 kg di sardine già pulite 

2 spicchi d’aglio 

300 g di cipolla o porro 

Sale e olio q.b. 

 



 

Preparazione 
1) Fai dorare l’aglio in una padella con un filo d’olio. 

2) Aggiungi i piselli e le seppie già pulite, e condisci con sale, 
pepe e vino bianco, mescolando bene e facendo attenzione a 
non far seccare troppo il sugo. 

3) Dopo 15 minuti di cottura spegni il fuoco, guarnisci con del 
prezzemolo fresco e servi in tavola. 

  

 

 
4 persone 

 
20 minuti 

 

Ingredienti  

600 g di seppioline pulite 
(anche surgelate) 

500 g di piselli surgelati 
o precotti 

Vino bianco 

2 spicchi d’aglio 

Prezzemolo 

Sale e olio q.b. 

 



 

Preparazione 
1) Porta a ebollizione l’acqua in una pentola con sale, pepe, 
prezzemolo e aceto. 

2) Nel frattempo pulisci e taglia i broccoletti, separando tutte le 
cime. 

3) Cuoci i broccoletti in una padella con un filo d'olio, sale, uno 
spicchio d'aglio e un po' d'acqua per 15 minuti. Di tanto in tanto 
controlla che l'acqua non si asciughi. Aggiungi le acciughe in 
fase di cottura, mescolando bene in modo che si sciolgano (in tal 
caso però, evita di aggiungere sale ai broccoletti). 

4) Quando l'acqua arriva a bollore cuoci le seppie per 10 minuti, 
aggiungendo uno spicchio d’aglio. 

5) A cottura ultimata metti i broccoli e le seppie in un piatto, 
aggiungi un filo d'olio e servi a tavola. 

  

 

 
4 persone 

 
20 minuti 

 

Ingredienti  

400 g di seppie 

1 kg di broccoli 

2 spicchi d’aglio 

Prezzemolo 

1-2 acciughe 

Aceto 

Sale e olio q.b. 

 



 

Preparazione 
1) Taglia la cipolla e il peperoncino a rondelle fini, e affetta a 
metà i pomodorini e le olive. Sminuzza grossolanamente il 
prezzemolo. 

2) Metti a cuocere in una padella la cipolla, i peperoncini e i 
pomodorini con un filo d'olio. 

3) Dopo un paio di minuti aggiungi lo sgombro, le olive verdi e un 
bicchiere di vino bianco. Continua la cottura per dieci minuti. 
Verso fine cottura assaggia e, solo se necessario, aggiungi del 
sale: se le olive sono molto saporite, potrebbe persino non 
servire. 

4) A cottura ultimata spegni il fuoco, aggiungi una spolverata di 
prezzemolo e servi in tavola. 

  

 

 
4 persone 

 
20 minuti 

 

Ingredienti  

600 g di sgombro 
sfilettato 

1 cipolla rossa 

4 pomodori 

100 g di olive verdi 

Prezzemolo 

Peperoncino rosso 
fresco 

Vino bianco 

Sale e olio q.b. 

 



 

 

Preparazione 
1) Metti il pesce a cuocere in padella per 5-6 minuti per ogni lato, 
con un filo d’olio e un pizzico di sale. 

2) Nel frattempo taglia il pane a metà e fallo scottare in una 
seconda padella larga per circa 5 minuti, in modo che si 
abbrustolisca leggermente. 

3) Lava l’insalata e dividila in foglie e taglia cipolla e pomodori a 
fette sottili. 

4) Prendi la fetta di pane ancora calda, adagia al suo interno 
qualche foglia di insalata, i pomodori, il filetto e la cipolla, 
condisci con un pizzico di sale e un filo d’olio a crudo.  

  

 

 
4 persone 

 
20 minuti 

 

Ingredienti  

800 g di filetto di 
sgombro 

4 panini 

100 g di insalata 

1 cipolla 

2 pomodori 

Sale e olio q.b. 

 



 

Preparazione 
1) Metti gli sgombri a cuocere in padella per 10 minuti con una 
manciata di semi di sesamo, un filo d’olio e uno spicchio d’aglio 
sminuzzato. 

2) Nel frattempo lava e taglia a cubetti i pomodori ed i cetrioli. 

3) Prepara una salsa da condimento con aglio tritato, prezzemolo 
sminuzzato, succo di limone, olio, sale e pepe. 

4) Adagia lo sgombro su due fette di pane, versa sopra il misto di 
verdure crude e condisci con la salsa. 

  

 

 
4 persone 

 
20 minuti 

 

Ingredienti  

1 kg di sgombro sfilettato 

500 g di pomodori 

8 fette di pane 

2 cetrioli 

1 limone 

1 manciata di semi di 

sesamo 

2 spicchi di aglio 

Prezzemolo 

Sale e olio q.b. 
 



 

Preparazione 
1) Metti lo sgombro in una ciotola con una marinata di olio, sale, 
limone e pepe, e lascia insaporire per cinque minuti. 

2) Nel frattempo trita tutte le erbe accuratamente. 

3) Metti poi a cuocere il pesce marinato in una padella a fuoco 
basso per circa 15 minuti, insieme al trito di erbe. 

4) A cottura ultimata adagia lo sgombro in un piatto e servi in 
tavola, accompagnando la pietanza con delle fette di limone. 

  

 

 
4 persone 

 
20 minuti 

 

Ingredienti  

600 g di sgombro 
sfilettato 

Prezzemolo 

Timo 

Rosmarino 

2 limoni 

Sale, pepe e olio q.b. 

 



 

Preparazione 
1) Taglia i pomodorini a metà e falli rosolare in padella con aglio, 
olio, sale e pepe. 

2) Nel frattempo fai cuocere in un tegame per 10 minuti i filetti di 
sogliola con dell’olio, sale, aglio tritato e prezzemolo fresco 
sminuzzato. 

3) Una volta cotto il pesce adagialo sul piatto da portata insieme 
ai pomodorini e al loro succo, e guarnisci con del prezzemolo 
aggiuntivo. 

  

 

 
4 persone 

 
20 minuti 

 

Ingredienti  

1 kg di sogliole 

500 g di pomodori 

Prezzemolo 

2 spicchi d’aglio 

Sale e olio q.b. 

 



 

Preparazione 
1) Passa rapidamente le sogliole nella farina. 

2) Riscalda in una padella un filo d'olio con uno spicchio d’aglio 
sminuzzato, e aggiungi le sogliole. 

3) Fai cuocere le sogliole 2ò3 minuti per lato, e aggiungi il succo 
di limone e un pizzico di sale. 

4) Continua la cottura al massimo per altri cinque minuti, 
aggiungendo del prezzemolo tritato, e servi a tavola. 

  

 

 
4 persone 

 
15 minuti 

 

Ingredienti  

1 kg di sogliole pulite 

Farina 

2 limoni 

1 spicchio d’aglio 

Prezzemolo 

Sale e olio q.b. 

 



 

Preparazione 
1) Trita il prezzemolo e taglia la cipolla. 

2) In una padella con un filo d’olio fai soffriggere la cipolla e  il 
peperoncino sminuzzato. 

3) Dopo qualche minuto aggiungi la salsa di pomodoro ed un 
pizzico di sale, e continua la cottura per circa 5 minuti. 

4) Aggiungi le triglie e del prezzemolo tritato, e continua la 
cottura per altri 7 minuti. 

5) A cottura ultimata aggiungi del prezzemolo fresco e servi in 
tavola. 

  

 

 
4 persone 

 
20 minuti 

 

Ingredienti  

1 kg di triglie squamate 

Salsa di pomodoro 

1 cipolla 

1 peperoncino 

Prezzemolo 

Sale e olio q.b. 

 



 

Preparazione 
1) Fai sciogliere un paio di noci di burro in padella. 

2) Quando il burro inizia a sfrigolare, adagia le triglie in padella e 
continua con la cottura per circa dieci minuti con il coperchio, 
aggiungendo del sale e una prima spolverata di curcuma. 

3) Gira la triglia sull’altro lato e fai cuocere altri 3-4 minuti. 

4) Spegni il fuoco, aggiungi una ulteriore spolverata di curcuma e 
una di pepe.  

  

 

 
4 persone 

 
20 minuti 

 

Ingredienti  

1 kg di triglie squamate 

100 g di burro 

Curcuma 

Limone 

Sale e pepe q.b. 

 



 

Preparazione 
1) In una padella metti a soffriggere con un filo d’olio la cipolla 
rossa sminuzzata, e dopo qualche minuto aggiungi i filetti di 
pesce. 

2) Dopo circa 5 minuti gira il filetto e continua la cottura per altri 5 
minuti. 

3) Nel frattempo lava l'insalata e riponila nel piatto di portata, 
aggiungendo anche una cipolla rossa tagliata a fettine, un 
pizzico di sale e dell’olio. 

4) A cottura ultimata adagia il pesce su un piatto di portata, 
guarnendo con la cipolla del soffritto e una manciata di pinoli. 
Servi l’insalata come accompagnamento. 

5) Guarnisci con un po' di pinoli. 

  

 

 
4 persone 

 
15 minuti 

 

Ingredienti  

600 g di trota sfilettata 

1 cespo di insalata 

2 cipolle rosse 

1 manciata di pinoli 

Peperoncino in polvere 

Sale e olio q.b. 

 


