
Peperoni arrosto spellati

FASI DELLA RICETTA

1 Lavare i peperoni, asciugarli e disporli su una

teglia da forno precedentemente coperta da

carta da forno. Cuocerli in forno per circa 1 ora a

180 gradi girandoli ogni 20 minuti. Quando la

pelle risulterà bruciacchiata, toglierli dal forno e

inserirli in un sacchetto di carta. Lasciare

riposare per almeno un'ora.

Per quante persone 6 persone

Tempo di preparazione 20 minuti

Tempo di cottura 60 minuti

Ingredienti 5

Difficoltà Facile

Contorni, Ricette base

Un contorno estivo colorato e

profumato, cosi' semplice come

saporito, da trasformare eventualmente

nella componente principale di un

primo o secondo piatto vegetariano.

Autore: bye-bye salsiccia by Fabiana

Toni

PER VELOCIZZARE LA PREPARAZIONE

Questo contorno può essere preparato

anche in anticipo per essere conservato

in frigorifero. A dire il vero il giorno dopo

sara' ancora più delizioso.

INGREDIENTI

Peperoni rossi
7 (ca. 1,5 kg)



2 Trascorsa un'ora, aprire il sacchetto. A questo

punto la pelle dei peperoni dovrebbe staccarsi

facilmente. Privateli quindi interamente della

pelle e dei semi interni. Una volta privati della

pelle, tagliateli a letti e adagiateli in una

casseruola di vetro. Completato uno strato

copritelo con olio di oliva, aglio tagliato sottile e

foglie di basilico fresco tagliate

grossolanamente con le mani. Continuare no

a esaurimento dei peperoni. Conservare in

frigorifero.

NOTE CONCLUSIVE

In mancanza di una busta di carta, può essere utilizzata

anche una borsa di plastica. L'utilizzo del sale in questa

ricetta e' del tutto facoltativo (e sconsigliato) perché il

gusto di certo non manca!

Olio di oliva extra vergine
6 cucchiai (meglio se

spremuto a freddo)

Aglio
q.b. (ca. 6 spicchi)

Basilico fresco
q.b.

Sale marino integrale fino
q.b. (opzionale)

NUTRIENTI PER PORZIONE

Proteine 6 %

Lipidi 66 %

Glicidi 28 %

Energia 148 kcal

Proteine 2.3 g

Lipidi 11 g

Carboidrati disponibili 11 g

Magnesio 25 mg

Acido folico 61.5 mcg

NUTRIZIONE



Indicata per

Regimi alimentari

Allergie / Intolleranze

Salutare per

Non salutare per

Perdere peso Contrastare l'invecchiamento/anti aging

Controllo Iperglicemia Equilibrio acido/basico

Controllo assunzione sale e sodio Controllo Colesterolemia

Controllo trigliceridemia Diminuire massa grassa

Aumentare l'assunzione di fibre 100-150kcal a porzione

Vegano Vegetariano

Ricca in antiossidanti Povera in grassi saturi

Basso indice glicemico Cucina naturale

Ovo vegetariano

Nichel

Ipercolesterolemia Patologie cardiovascolari

Ipertigliceridemia Diabete Tipo 2

Sindrome Metabolica Steatosi Epatica

Celiachia Calcoli Cistifellea

Insufficienza Renale Iperuricemia - gotta

Stipsi Diverticolosi

Malattie Neuro-muscolari

Diarrea Colon Irritabile

Diverticolite
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