
SECONDI PIATTI

Seppie in umido con le cipolle

DOSI PER: 4 persone       DIFFICOLTÀ: molto bassa       PREPARAZIONE: 15 min       COTTURA: 50 min       COSTO: 

medio      

NOTE: 

LA COTTURA LENTA RENDE LE SEPPIE TENERISSIME E LE CIPOLLE MORBIDE AVVOLTE DA UN SUGHETTO CREMOSO. PER NON FAR ASCIUGARE TROPPO IL LIQUIDO LA COTTURA DEVE ESSERE ESEGUITA SEMPRE A FIAMMA BASSA.

Le seppie in umido con le cipolle sono un secondo 

piatto di pesce semplice e dai sapori genuini e

rustici. Una ricetta casalinga ideale per i vostri menu

autunnali e invernali. La cottura in umido con le

cipolle garantirà un sughetto appetitoso dalla

consistenza cremosa e dal gusto avvolgente. Servite

a tavola le seppie accompagnandole a crostini di

pane tostato per completare la pietanza.

Se amate le seppie venite a scoprire altri modi

appetitosi per cucinarle:

https://www.cookaround.com/secondi-piatti/
https://www.cookaround.com/secondi-piatti/


Preparazione

Unitele in padella e lasciate stufare a fiamma dolce per 15 di minuti, copritele con un

coperchio, in questo modo restano umide.

Per questa ricetta utilizziamo le seppie surgelate grandi già pulite, quando le acquistate

fatele scongelare in frigorifero alcune ore prima di iniziare la ricetta, dopodiché lavatele

bene una ad una.

Seppie al pomodoro

Seppie in umido

Pasta con le seppie

INGREDIENTI PER 4 PERSONE
SEPPIE peso del prodotto surgelato - 1,5 kg

CIPOLLE BIANCHE peso lordo del

prodotto da pelare - 500 gr

VINO BIANCO 500 ml

OLIO EXTRAVERGINE D'OLIVA (EVO) 3

cucchiai da tavola

SALE FINO 2 pizzichi

PEPE NERO 2 pizzichi

PREZZEMOLO

In un’ampia padella versate 3 cucchiai di olio, mentre si scalda dolcemente pelate, lavate e

affettate le cipolle bianche.
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Tagliatele a pezzi grandi, abbiate l’accortezza che siano più o meno della stessa misura.

Su un tagliere privatele del becco e dell’occhio, che a volte può essere presente anche sul

prodotto surgelato.
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Versate tutto il vino bianco secco e il prezzemolo tritato.

Unitele in padella con le cipolle.3



Coprite e lasciate cucinare a fiamma dolce per 50 minuti.

A fine cottura dovrete ottenere un sughetto denso e corposo, a questo punto salate e

pepate a piacere.



Conservazione
Le seppie in bianco con le cipolle si conservano bene chiuse in un contenitore ermetico per 2

giorni.

Consiglio
Per accompagnare il piatto vi consigliamo crostoni di pane abbrustolito.


