
Salmone

con porri

e salsa 

al pompelmo,

curcuma e miele 

AGRUMI CHE PASSIONE!
Gustose ricette per nuovi sapori.
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Salmone con porri e salsa
al pompelmo, curcuma e miele
Il salmone con salsa al pompelmo è una ricetta invitante e gustosa.
Per un risultato ancora più intenso, lascia marinare i tranci di salmone nel 
succo di pompelmo, prima di usarlo per preparare la salsa. Si può arricchire 
la marinatura usando oltre al pompelmo, anche il limone e l’arancia. Il gusto 
aspro del pompelmo viene stemperato dalla dolcezza del miele e dall’intensità 
della curcuma. Questo mix di sapori crea una salsa profumata e aromatica.

Ricette a cura di www.bettinaincucina.com

Tempo di preparazione: 20 min.
Tempo di cottura: 40 min.
Ingredienti per 2 persone:
2 tranci di salmone (400 g circa), 2 porri, olio, sale e 
pepe bianco q.b., 1 pompelmo, 2 cm di curcuma fresca 
(o 2 cucchiaini di curcuma in polvere), 20 g di miele 
d’acacia, 10 g di zucchero bianco, 15 g di farina “00”, 
60 ml di latte intero, mix di erbe aromatiche (salvia, 
rosmarino e timo), origano fresco per guarnire.
Preparazione:
lava bene i porri, tagliali a tronchetti di circa 6 cm, poi 
tagliali metà per la lunghezza. Disponi i porri in una te-
glia coperta da carta forno e condiscili con olio, sale e il 
mix di erbe aromatiche tritate finemente. Cuoci a 160 °C 
per 20 minuti. Spremi il pompelmo e togli gli eventuali 
semi. In un contenitore a bordi alti versa il succo del 
pompelmo con la polpa, 3 cucchiai di olio, un pizzico 

abbondante di sale, una grattata di pepe, la curcuma, 
lo zucchero e il miele, quindi frulla con il minipimer. 
Prendi il salmone (controlla che non ci siano spine, nel 
caso eliminale con l’aiuto di una pinzetta), e posizionalo 
sulla teglia con i porri e versa su ogni fetta 1 cucchiaio 
di salsa. Inforna a 180 °C per circa 10 minuti. Gira il 
salmone, aggiungi 1 cucchiaio di salsa su ogni fetta e fai 
cuocere altri 10 minuti. Versa la salsa al pompelmo in un 
pentolino, aggiungi farina e latte, poi mescola bene con 
una frusta. Fai cuocere la salsa fino al bollore (si deve 
addensare rimanendo morbida e cremosa). Versa la sal-
sa a specchio su due piatti piani poi aggiungi sopra il 
salmone e i porri. Prima di servire, guarnisci il salmone 
con qualche fogliolina di origano fresco.

Un’idea in più:
questa ricetta si può preparare con altri tipi di pesce 
come tonno, pesce spada o merluzzo.


