
Ravanelli o rapanelli?

Sui dizionari (e anche i dialetto) è

privilegiata la forma con la "v".

E perché sono piccanti?

Il tipico sapore leggermente

piccante è dato dai glucosinolati

in esso contenuti: sostanze che

proteggono l'ortaggio dai

predatori e che sono antibatterici

e antivirali per il nostro corpo.

Cuocendoli il gusto piccante si

riduce.

In una casseruola soffriggete lo

scalogno con 1 cucchiaio di olio

(senza dorarlo), poi aggiungete le

patate e i ravanelli (senza le foglie

e tenendone 3 o 4 da parte). 

Salate e lasciateli insaporire a

fiamma media, poi aggiungete il

brodo e portate a leggera

ebollizione. 

Fate cuocere per circa 30 minuti,

poi frullate e aggiungete la panna.

Regolate di sale e pepe.

VELLUTATA

DI RAVANELLI
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1 mazzo di ravanelli con le
foglie
1 scalogno
2 cucchiaio di olio e.v.o.
4 cucchiai di panna liquida
750 ml di brodo di pollo
2-3 patate
sale, pepe

INGREDIENTI

CURIOSITA'

PROCEDURE

Preparate un trito di scalogno,

sbucciate e fate a pezzetti le

patate, lavate e tagliate i ravanelli,

sminuzzando le foglie.
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Tagliate i ravanelli rimasti a

julienne, mentre fate appassire le

foglie nell'olio a fuoco medio.

Servite (anche fredda) decorando

con i ravanelli e le foglie

... buon appetito!



SOLO PER TE

NELLA CASSETTA

SETTIMANALE DI

RES NATURAE:
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ASPARAGI

Anche in questo caso...vi preghiamo di non lessare gli asparagi! Sapore,

consistenza e proprietà si perderebbero nell'acqua. Cuoceteli in padella

oppure in forno dopo averli impanati con uova e pangrattato!

RAVANELLI

Radici e foglie: tutto squisito! Le radici potete consumarle sia crude (ad

esempio grattugiate in insalata) sia cotte (vedi ricetta). Le foglie vi consigliamo

di passarle in padella a fuoco lento o di prepararci un risotto!

SPINACI

Dividete le foglie, lavateli bene e... non lessateli! Perdereste tante proprietà

nell'acqua. Metteteli in una pentola capiente con un filo d'olio, il coperchio e

lasciate cuocere a fuoco lento. Buoni anche così come contorno, oppure ad

esempio per preparare dei malfatti con la ricotta!

PISELLI

Crema di piselli e menta... semplice e gustosissima, meglio ancora se con un

cucchiaio di burrata e un crostone di pane! Vi piace come idea? 

Potete usarla anche come base per un risotto. E i pisellini piccoli e teneri...

godeteveli in insalata, crudi!

COSTE

Non ti preoccupare, non devi dividere il "verde" dal "bianco", a meno che tu

non voglia fare ricette particolari. Lasciale appassire con un goccio d'olio in

padella (o al vapore) e condiscile, se piace, con aglio, peperoncino e acciughe.

BARBABIETOLE

Godetevele in insalata, grattugiandole da crude, o trattatele come patate al

forno. Non dimenticate le foglie! Da saltare in padella sono una delizia!

CIPOLLOTTI BIANCHI

I fratelli minori delle cipolle sono teneri e delicati...lasciateli cuocere a fuoco

lento in padella per poi condirci paste primaverili ad esempio abbinandoli a

piselli, menta e pecorino. 


