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gambi che vanno dai 60 ai 150 cm.

Carta d’identità
I cavoli appartengono alla famiglia delle crucifere, varietà Brassica. La parte edibile di
queste piante è rappresentata dalle foglie (verza, cavolo cappuccio, cinese, marino,
nero, cavolini di Bruxelles) o le inflorescenze ancora immature (broccolo, broccoletti,
cavolfiore).
I cavoli sono un alimento molto importante poiché grazie al loro sapore
caratteristico e le poche calorie ben si prestano a essere inseriti nei piatti della cucina
salutare.
Presente nella forma selvatica in alcune regioni europee affacciate sull’Atalantico
(con particolare riguardo per la Gran Bretagna) e sul Mediterraneo, il cavolo (Brassica
oleracea) fu coltivato fin dall’antichità, dando luogo a numerose varietà che presentano
notevoli differenze nell’aspetto e negli usi gastronomici.
Gli elementi comuni al genere di appartenenza (Brassica) sono la radice fusiforme, un
fusto eretto che può svilupparsi fino ad un metro di altezza, foglie generalmente ricoperte
da uno strato ceroso, fiori cruciformi gialli disposti in grappoli allungati (recemi) e frutti
secchi deisenti (silique) contenenti molti semi nerastri.
Secondo la varietà botanica, di queste piante erbacce si consumano le masse florali
(broccoli e cavolfiori), i fusti ingrossati (cavolo rapa) o ancora le foglie (cavoli).
Fra i cavoli propriamente detti, biennali per la produzione del seme e annuali per la
parte edule, in Italia sono presenti quattro varietà più diffuse e utilizzate dalla cucina
regionale, altre invece poco conosciute.
Il cavolo da foglie o cavolo penna (Brassica oleracea varirtà acephala) si distingue
dagli altri tipi perché non forma una testa globosa. Le sue foglie, di colore verde scuro,
inserite su un fusto spesso ed eretto e particolarmente ampie, sono arricciate verso
l’esterno, quasi a ricordare le fronde di una palma, tant’ è che l’ortaggio è detto anche
palmizio. Questa varietà comprende a sua volta due tipologie, derivanti rispettivamente
dalla sub varietà sabellica e viridis, forma serotina.
La prima è il cavolo crespo, del quale si consumano, in autunno e inverno, i giovani getti.
La seconda è il cavolo nero, del quale si consumano le spuntature apicali e i giovani
rigetti che si formano sui fusti e sui rami.
Le cultivar di viridis serotina sono particolarmente diffuse nelle regioni meridionali e in
toscana. Il cavolo nero riccio di Lucca è inserito nella lista dei prodotti tradizionali;
infatti si utilizza nelle tradizionali ricette della ribollita e di molte zuppe. In ogni caso i
cavoli da foglie si consumano preferibilmente cotti.
Più frequenti nei ricettari del Nord Italia sono il cavolo cappuccio (Brassica oleracea
varietà capiatata) e il cavolo verza (Brassica oleracea varietà lullata subvarietà sabauda)
che al momento della raccolta devono presentare teste ben serrate e compatte. Il cavolo
cappuccio, reperibile sul mercato tutto l’anno, è costituito da foglie espanse, lisce, dalla
superficie cerosa e di colore variabile secondo le coltivazioni. Le foglie esterne di colore
più scuro e intenso, sono rivolte all’infuori, mentre le foglie interne sono serrate l’una
dentro l’altra a formare una palla di consistenza molto compatta.
Le foglie possono presentare colorazioni differenti che individuano due forme principali:
la alba, con foglie verdi-biancastre e la rubra, con foglie rossastre, cui va iscritta la
famosa testa di negro.
Il Cavolo verza ha foglie dalla superficie grinzosa, percorse da numerose nervature, fra
le quali quella centrale è particolarmente spessa e di colore bianco. Anche in questo caso
le foglie esterne sono ripiegate all’infuori, mentre le altre sono strettamente sovrapposte
in una formazione globosa o allungata. Delle varietà colturali alcune, come la tardiva di
Milano e la testa di ferro, sono tipiche della stagione fredda, mentre altre, come la
precocissima di Asti, hanno raccolta estiva.
Di conservabilità inferiore ad altri tipi di cavolo, ma molto apprezzate per le caratteristiche
organolettiche, sono le cosiddette verze gelate, che presentano foglie indurite dalla brina:
cuociono molto rapidamente e hanno un gusto più delicato.
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Varietà
I cavoli comprendono una grande varietà di piante; di seguito riportiamo le più utilizzate.
Broccolo
Il cavolo broccolo e il cavolo broccolo
ramoso, entrambi chiamati broccoli, sono
due piante della famiglia dei cavoli la cui parte
edibile è costituita dalle inflorescenze ancora
immature.
Il cavolo broccolo ha un fusto corto e
inflorescenze di colore verde intenso; i suoi
fiori sono di colore biancastro, simili a quelli
del cavolfiore ma molto più piccoli.
Il cavolo broccolo ramoso è simile al
cavolfiore; si differenzia per il colore verde
azzurro delle sue teste e per i piccoli germogli
laterali chiamati broccoletti.
I broccoli si consumano, previa cottura, lessati
o a vapore.
Broccoletti
I broccoletti sono costituiti da piccoli
ammassi floreali prodotti dal cavolo
broccolo ramoso e dalle cime di rapa.
Contengono quantità superiori di
minerali e vitamine, ma il loro peso è
nettamente inferiore. Si preparano bolliti
o al vapore, oppure saltati in padella
con olio e aglio (famose le orecchiette
alle cime di rapa).

Cavolfiore o cavolo verde
Il cavolfiore, chiamato anche cimone, è
uno dei cavoli più diffusi. La parte edibile
è costituita dall'ingrossamento dei
peduncoli floreali che si raggruppano al
momento della maturazione. I migliori
devono essere sodi e compatti, senza
presentare macchie marroni o grigiastre.
Il cavolfiore può essere bianco, bianco
crema o violaceo ed è un alimento molto
versatile. E’ utilizzato per preparare primi
piatti, contorni, puree oppure è conservato
e consumato sott'olio o sott'aceto.
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Cavolini di Bruxelles
Sono anche chiamati cavoletti di Bruxelles;
pare che siano originari dell'Italia e, solo
in un secondo momento, furono portati in
Belgio dai romani. Rispetto ai broccoli
contengono una quantità superiore di
vitamina E. Devono essere compatti e
duri, di colore brillante. Si consumano
cotti, bolliti o al vapore e hanno un
caratteristico sapore amaro che non tutti
gradiscono; questa caratteristica li rende
adatti all'abbinamento con cibi dolci come
castagne, ceci e salse di frutta.

Cavolo cinese
Presenta un ceppo allungato e foglie ricce di colore
bianco o verde pallido; viene utilizzato crudo o
cotto, saltato in padella insieme ad altre verdure.
Lo troviamo spesso all'interno degli involtini
primavera serviti nei ristoranti cinesi.

Cavolo marino
È una pianta erbacea nota soprattutto in Liguria.
La parte edibile è costituita da piccoli fogliari che
diventano teneri e croccanti a seguito di particolari
tecniche di coltura.

Disponibilità - I cavoli sono tipici ortaggi invernali anche se sono disponibili tutto l’anno.
Conservazione - I cavoli più compatti come il cavolfiore, il broccolo verde ramoso, il
cavolo cappuccio, la verza e i cavolini di Bruxelles, si conservano bene in frigorifero,
fino a cinque giorni. Le altre varietà, più delicate in quanto più esposte agli agenti esterni,
vanno consumate al più presto.
Qualità nutrizionali - Tutti i cavoli contengono quantità significative di vitamina C, acido
folico, fibra, potassio e alcune sostanze particolari come i tioossazolidoni, con effetto
antitiroideo e il sulforafano, che, assieme agli isotiocianati, si ritiene abbiano un effetto
protettivo contro i tumori intestinali. Al pari di altre verdure sono alimenti molto sazianti
e quindi sono molti utili in una alimentazione ipocalorica.
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Cosa sapere prima di coltivare il cavolo
Il cavolo è forse uno degli ortaggi più consumati e apprezzati, soprattutto nei mesi
autunnali e invernali, diventando perfetto ingrediente di una lunga lista di ricette della
tradizione mediterranea. Eppure il termine cavolo non è altro che la generalizzazione
di una famiglia di piante davvero estesa, che comprende dal classico cavolo cappuccio
alla verza, passando per il nero e per molte altre varietà ancora. Tutte queste, seppur
con qualche piccola variazione, possiedono però caratteristiche culturali simili.
Come coltivare, di conseguenza, i cavoli?
Prima di cominciare è bene specificare come i cavoli, sebbene dimostrino una buona
resistenza ai più disparati terreni e ad altrettanti climi, potrebbero necessitare di cure
specifiche a seconda della propria zona di residenza. Per questo motivo è utile chiedere
informazione al proprio fornitore di prodotti di botanica e di semenze di fiducia, per
vagliare la compatibilità della coltivazione con la propria località.
Così come già accennato, le modalità di coltivazione sono abbastanza simili tra una
varietà e l’altra; in ogni caso, le informazioni riportate di seguito hanno carattere
unicamente generico.
Il clima preferito è quello temperato, tendente comunque al fresco. Temperature oltre
la media stagionale, infatti, potrebbero causare una fioritura precoce della pianta.
Inoltre, pur amando un’esposizione solare o in mezza ombra, i cavoli non sopportano
facilmente l’arsura estiva.
Il terreno ideale è quello a medio impasto, morbido e altamente drenante, per evitare i
ristagni d’acqua. In ogni caso va ricordato come quasi tutte le varietà di cavolo siano
rustiche, quindi potranno facilmente adattarsi ai terricci più disparati. Utile, tuttavia,
risulta un’opera di fertilizzazione, anche con concimi organici, quali il compost.
Le necessità d’acqua variano a seconda del ciclo vitale della pianta. Dopo la semina, o
comunque prima e dopo il trapianto, è necessaria un’annaffiatura frequente per garantire un buon sviluppo delle radici. Durante la fase di crescita e quella vegetativa,
invece, sono più che sufficienti i fenomeni atmosferici.
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Come preparare il trapianto
Tipo di terreno: si adattano a qualsiasi tipo di terreno, ma preferiscono quelli a medio
impasto, freschi, fertili e ben drenati.
Clima: essendo una pianta rustica predilige un clima temperato, ma le alte temperature
e i venti caldi favoriscono la prefioritura.
Trapianto e distanze: al raggiungimento di un’altezza di 15-20 cm si effettua il trapianto
e le piante devono essere disposte a una distanza di 50 cm l'una dall'altra. E' consigliabile
trapiantare in giornate nuvolose oppure in tarda serata.
Taglia delle piante: altezza minima di 10 cm.
Corrette concimazioni: tutti i cavoli hanno bisogno di alcune concimazioni per produrre
piante e frutti di buona qualità. La concimazione minima è la seguente: interrare concimi
a base di azoto, fosforo, potassio e microelementi prima del trapianto. Una seconda, ed
ultima concimazione, dovrà essere effettuata al massimo entro il mese prima della raccolta
prevista.
Cura e manutenzione: mantenere costantemente pulite dalle infestanti le zone in prossimità
delle piante.

Annaffiatura: indispensabile prima e dopo il trapianto, poi annaffiare regolarmente
senza esagerare e creare ristagni d'acqua.
Produzione e raccolta: in funzione del periodo di trapianto sono praticamente disponibili
tutto l'anno, specialmente durante le stagioni più fredde.
Conservazione: in frigorifero per 2/3 settimane.
Consociazione: con sedano, finocchio e lattuga.
Avversità: molteplici, se si può evitate di trattare.
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Coltivazione in orto
La gran parte delle varietà di cavolo può essere coltivata in orto, mentre la crescita in
vaso è meno frequente, dato anche l’ingombro della pianta matura.
Quale che sia la scelta di coltivazione, importante sarà predisporre il contenitore di
destinazione, adagiando sul fondo un letto di ghiaia e cocci, per favorire il deflusso
dell’acqua. Si riempie quindi il tutto con del terriccio morbido o a medio impasto,
mentre in dimora esterna sarà utile procedere a una concimazione con compost e a una
successiva vangatura, per favorire la distribuzione uniforme delle sostanze nutritive
nel terreno.
La coltivazione può avvenire per seme, da custodire in un semenzaio morbido dalla fine
della primavera, oppure per trapianto diretto dopo l’acquisto delle piantine. Questa
operazione avviene solitamente entro la fine dell’estate affinché venga garantito un
sufficiente raccolto autunnale.
Per effettuare il trapianto si scavano delle buche di profondità leggermente maggiori
alle piantine, buche che dovranno essere distanziate fra di loro almeno una quarantina
di centimetri, meglio se disposte a file.
Il clima e il terreno - Il cavolo non è particolarmente esigente in materia di ricchezza
del terreno ma teme decisamente il ristagno di acqua. Per questo motivo occorre preparare accuratamente il terreno vangando in profondità e se si è in una zona piovosa o con
terreno poco drenante meglio rialzare le aiuole di coltivazione e pensare a un sistema di
scolo dell’acqua con canali.
Come concime il cavolo broccolo si accontenta di seguire un ortaggio concimato abbondantemente (ad esempio la zucchina), sfruttando la sua fertilità residua.
La semina - Il cavolo si pianta a inizio estate, in genere nei mesi di giugno e luglio. Il
sistema migliore è piantarlo in contenitori alveolati e sviluppare le piantine che verranno successivamente trapiantate in pane di terra, a circa un mese di distanza dalla
germinazione. Produrre le piantine è estremamente semplice: basta mettere del terriccio nei contenitori, porre il seme a pochi millimetri di profondità e bagnare regolarmente. Si possono mettere 2-3 semi ogni vaschetta in modo da poter poi scegliere la piantina
migliore una volta germinata. I semi di cavolo richiedono una temperatura abbastanza
alta per germinare ma seminando in estate non serve semenzaio riscaldato.

Per le varietà tardive, la semina va
fatta in primavera, in tarda estate e
in autunno.
Il cappuccio a crescita rapida va
seminato alla fine di febbraio/marzo.
Le varietà autunnali e invernali
vanno seminate in successione dal
mese di aprile fino a maggio.
Le varietà primaverili possono
essere seminate al nord in agosto e al
sud un paio di settimane più tardi.
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Linee guida per la coltivazione
Sarchiatura e diserbo - Periodicamente il terreno tra le piante dei cavoli broccoli deve
essere sarchiato, sia per evitare che si crei una crosta superficiale, sia per sconfiggere
erbe infestanti.
Irrigazione - I cavoli hanno bisogno di essere bagnati, soprattutto nei mesi caldi, meglio
se con frequenti innaffiature a quantità moderata.
Avversità - I cavoli sono attaccati dalle cavolaie (bruchi) e dalle nottue (si combattono
col bacillus thuringiensis da spargere nelle ore serali); temono anche il trialeurodide
(detto anche mosca bianca) e possono essere attaccati dagli afidi (varietà afide ceroso).
Come malattie invece la septoria e l’alternaria sono due avversità tipiche delle coltivazioni di broccoli; in agricoltura biologica si fanno trattamenti col rame.
Rincalzo - Un rincalzo alla base della pianta è utile a renderla più resistente e a proteggerne il colletto.
Pacciamatura - Può essere utile la pacciamatura (si effettua ricoprendo il terreno con
uno strato di materiale) sulla coltura dei cavoli. Nei mesi freddi aiuta a tenere caldo il
terreno mentre nei mesi estivi preserva l’umidità del suolo; evita inoltre all’orticoltore
di effettuare lo strappo delle erbacce.
Raccolta - Dei broccoli si raccolgono le infiorescenze, da asportare quando sono formate e sode, prima che si schiudano i fiori. Raccogliendo l’infiorescenza si lascia la pianta
che può gettarne altre in seguito.
Il primo grumolo è il pomo centrale del cavolo broccolo; in seguito, sugli ascellari, la
pianta getta infiorescenze minori, buonissime da mangiare, chiamate broccoletti.
Generalmente i broccoli si raccolgono a partire da ottobre fino a dicembre, nelle regioni
meridionali si può anche passare l’inverno.
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Utilizzo in cucina
Prima di cucinarli, sia i cavoli cappuccio che i cavoli verza, vanno accuratamente
puliti, tagliandoli in quarti, privandoli delle foglie più esterne danneggiate o di
consistenza più dure. Per il lavaggio si tenga conto del fatto che, se le verze possono
essere sfogliate agevolmente, i cappucci vanno tagliati a strisce più o meno grosse.
Entrambi possono essere consumati crudi o in insalata, insaporiti da condimenti di
vario tipo, ma più frequenti sono le preparazioni cotte. Il cappuccio si presta bene
alla trasformazione in crauti (cavoli fermentati: una ricetta germanica diffusa oggi in
tutto il nord Europa), mentre la verza, molto usata nella cucina lombarda, è
ingrediente di piatti tradizionali come la cassoeula, gli involtini di verza e i pizzoccheri valtellinesi.
I cavolfiori sono generalmente lessati o prelessati e successivamente sottoposti a
cottura di altro tipo. Si può scegliere se tenerli interi o dividerli in cimette. In
quest’ultimo caso i tempi di cottura saranno notevolmente più abbreviati.
Volendo utilizzarli interi è consigliabile tenerli a bagno in acqua acidula per circa
mezz’ora, in modo da eliminare dall’inflorescenza residui sabbiosi. Successivamente
bisogna privarli della parte esterna del torsolo, ma non delle foglie più esterne che ne
incrementano il sapore. Sulla base va infine praticata una incisione a croce profonda
due o tre centimetri.
La cottura distrugge parzialmente il contenuto vitaminico, in particolare della
vitamina C.
Durante la cottura si formano composti solforati responsabili dell'odore tipico del
cavolo cotto. Per ovviare ai cattivi odori è sufficiente mettere nell’acqua di cottura
un po’ di aceto.
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ANTIPASTI
CROSTINI DI CAVOLO NERO
INGREDIENTI per 4 persone
3 mazzetti piccoli di cavolo nero
Pane casalingo toscano
1 spicchio d’aglio
Olio extravergine d’oliva
Sale e pepe nero in grani

Pulire e lavare i mazzetti di cavolo quindi cuocere in acqua bollente salata per circa 30
minuti. Dopo averli lasciati intiepidire nell’acqua di cottura, procedere a scolarli,
strizzarli un po’ e tritarli non troppo finemente. Abbrustolire 4 fette di pane, strofinarle leggermente con l’aglio e bagnarle da una parte sola nel brodo di cottura precedentemente messo in una scodella. Ricoprire i crostini con il cavolo, pepare generosamente
con pepe appena macinato e irrorare con ottimo olio extravergine.

FRITTELLE DI CAVOLFIORE
INGREDIENTI per 6/8 persone
½ kg di cavolfiore
1 uovo
1 ciuffetto di prezzemolo
3-4 cucchiai di farina di frumento
4 cucchiai di pecorino grattugiato
Olio di oliva e sale

Pulire il cavolfiore e lessarlo in acqua bollente con un pizzico di sale. In una terrina
mescolare l’uovo, la farina, il pecorino, il prezzemolo tritato, ricavando una pastella
liscia e piuttosto fluida. Dopo aver scolato bene il cavolfiore, separare le singole
cimette, passarle nella pastella e friggerle in abbondante olio. A doratura raggiunta
scolare, asciugare su carta assorbente e servire ben calde. Per un sapore più deciso si
può aggiungere alla pastella un pizzico di aglio tritato.
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PRIMI O ZUPPE
TORTELLI DI CAVOLO NERO
INGREDIENTI per 4/6 persone
½ kg di farina di frumento
1 uovo intero + 1 albume
½ kg di cavolo nero
2,5 hg di prosciutto cotto
Olio di oliva e sale

Lessare il cavolo in acqua bollente salata, scolarlo, strizzarlo e farlo saltare in padella
con l’olio e il prosciutto cotto tagliato a dadini. Preparare la sfoglia impastando la
farina con il sale, le uova e la quantità necessaria di acqua. Lavorare l’impasto e
stenderlo con il mattarello creando una sfoglia sottile da tagliare poi in pezzi di forma
quadrata. Al centro dei quadrati sistemare il ripieno di cavolo e richiudere i tortelli,
sigillandoli bene lungo i bordi. Cuocere su una graticola appoggiata sul fuoco vivo e
servire con sugo.
ORECCHIETTE ALLE CIME DI RAPA
INGREDIENTI per 4 persone
320 gr di orecchiette
2 kg cime di rapa
6 acciughe sottolio già diliscate
2 peperoncini secchi
Olio extravergine di oliva e sale
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Mondare e lavare accuratamente le cime di rapa eliminando le foglie e le parti più dure.
Sbollentare quindi le cimette e le foglie più tenere in abbondate acqua salata per circa
7 minuti o fino a quando saranno cotte ma ancora al dente e integre; scolare con il
mestolo forato e mettere da parte.
Lessare le orecchiette nella stessa acqua di cottura delle cime di rapa.
Nel frattempo sbucciare e schiacciare l’aglio per poi farlo imbiondire in una capiente
padella con 5 cucchiai di olio. Unire le acciughe, i peperoncini sbriciolati e le cime di
rapa lessate; regolare di sale e mescolare per fare insaporire il tutto.
Scolare le orecchiette al dente e aggiungerle al condimento mescolando delicatamente.
Servire subito.

ZUPPA FRANTOIANA
INGREDIENTI per 6/8 persone
½ Kg di fagioli borlotti freschi
1 cavolo verza
½ Kg di brashette (cavolo nero)
3 hg di bietole
3 hg di spinaci
3/4 pomodori maturi
1 cipolla
2 spicchi di aglio
2 coste di sedano
3 carote e 3 zucchine
2 porri e 3 patate
2 hg di zucca
Basilico, finocchietto selvatico e salvia
Brodo vegetale
Fette di pane casalingo
Olio di oliva, sale e pepe
Pulire, lavare e tagliare grossolanamente gli ortaggi. Lessare i fagioli in acqua aromatizzata con aglio e salvia; scolarli e tenerli da parte, conservando l’acqua di bollitura.
Preparare un battuto con cipolla, sedano, carota, porro e basilico e farlo rosolare in
olio extravergine. Aggiungere quindi in successione gli altri ingredienti, lasciando in
ultimo i fagioli. Passare una parte di questi al mixer e, dopo un quarto d’ora, aggiungerli alla zuppa. Trascorsi alcuni minuti, unire i fagioli interi lasciati da parte e l’acqua
di bollitura. Salare, pepare, allungare con il brodo vegetale e unire i pomodori strizzati
manualmente. Continuare la cottura per un’ora circa, mescolando spesso. Servire la
zuppa su fette di pane casalingo abbrustolite e strofinate con aglio, condendo con un
filo di extravergine prima di servire.
JOTA TRIESTINA
INGREDIENTI per 6 persone
3 hg di fagioli scuri
3 hg di crauti (cavoli fermentati)
3 patate
2 piccole cipolle
2 spicchi d’aglio
2 cucchiai di farina di frumento
3 costine di maiale affumicate
1 salsiccia fresca
4 cucchiai di olio di oliva, sale e pepe
Lasciare in ammollo i fagioli per qualche ora; una volta scolati, lessarli insieme con le
patate e le costine affumicate (o l’osso di prosciutto). Passare poi allo schiacciapatate
metà dei legumi e dei tuberi.
In un altro recipiente mettere i crauti coprendoli d’acqua e lasciare bollire finché il
liquido non sarà completamente asciugato.
Rosolare la salsiccia in un soffritto ristretto fatto con olio, farina, cipolla e aglio tritati.
Riunire in una sola pentola i fagioli, le patate e i crauti e quando tutto bolle aggiungere
il soffritto, regolando di sale e pepe e mescolando quanto serve.
È consigliabile lasciare riposare la minestra e servirla riscaldata.
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FARINATA CON LE LEGHE
INGREDIENTI per 4 persone
4 hg di cavolo nero
¼ di cavolo verza
2 hg di fagioli borlotti secchi
1 cipolla
½ sedano
2 carote
2 zucchine
2 cucchiai di passata di pomodoro
2 hg di farina di mais
Olio extravergine di oliva
Sale e pepe
Lasciare i fagioli in ammollo per una notte. L’indomani cuocerli in una pentola di acqua
fredda salata per circa un’ora da quando quest’ultima comincia a bollire. Prelevarli
dalla pentola senza buttare la loro acqua e passarli fino ad ottenere una purea.
In una casseruola rosolare in olio di oliva il prosciutto tagliato a dadini con un trito di
cipolla, sedano e carote. Aggiungere la passata di pomodoro, le zucchine sottilmente
affettate e i due tipi di cavolo tagliati a striscioline. Aggiustare di sale e pepe e cuocere
per un’ora. Trascorso il tempo, aggiungere i fagioli passati e parte del loro liquido di
cottura. Amalgamare bene gli ingredienti e versare a pioggia la farina gialla mescolando
con un cucchiaio di legno per mezz’ora; la zuppa dovrà avere una consistenza mediamente liquida.

MINESTRONE TOSCANO
INGREDIENTI per 8 persone
250 gr di riso o pastina corta
200 gr fagioli bianchi o borlotti secchi
300 gr di bietola
1 cavolo nero piccolo (facoltativo)
¼ di cavolo verzotto
1 pezzo di zucca
2 porri e 2 patate
2 zucchini
1 cipolla rossa
1 cucchiaio di conserva
Odori (cipolla – carota – sedano)
Pecorino o parmigiano grattato
Olio d’oliva, sape e pepe
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Lessare i fagioli in un litro e mezzo di acqua fredda salata. Pulire tutte le altre verdure
tagliandole a listarelle (cavoli e bietola), a fettine (porri, cipolla e zucchini) e a tocchi
(patate e zucca). In una pentola rosolare, in mezzo bicchiere d’olio, il trito degli odori
e una volta appassiti, unire il concentrato diluito in poca acqua e aggiungere le verdure.
Stufare alcuni minuti, poi versare il brodo di cottura dei fagioli, salare e cuocere a
pentola scoperta per circa un’ora, aggiungendo acqua o brodo se necessario.
Aggiungere i fagioli, buttare il riso o la pasta e portare a cottura.
Il minestrone si serve, dopo averlo fatto riposare qualche minuto, con formaggio, un
filo d’olio e del pepe appena macinato. In estate si può gustare anche tiepido o freddo.

RIBOLLITA
INGREDIENTI per 6 persone
400 gr di pane scuro casalingo raffermo
400 gr di fagioli bianchi cannellini secchi
400 gr di cavolo nero
700 gr di cavolo verza (mezza palla)
300 gr di bietola in foglia
2 patate medie
1 cucchiaio di conserva (o 300 gr di pelati)
1 cipolla e 2 spicchi d’aglio
2 gambi di sedano e 2 carote
Pepolino (timo), olio extravergine d’oliva di frantoio
Sale e pepe nero in grani
Cuocere i fagioli messi a mollo la sera prima in 2 lt di acqua fredda leggermente salata;
passarne i ¾ e rimettere la purea così ottenuta nel brodo di cottura. In un largo tegame
rosolare, in 8 cucchiai d’olio, la cipolla e l’aglio tritati e appena appassiti aggiungere un
po’ di pepolino (non molto), le carote e il sedano a fettine. Dopo poco aggiungere le
patate e le restanti verdure tagliate a pezzetti, unire anche la conserva diluita in poca
acqua calda (o i pelati), salare e lasciare cuocere per alcuni minuti. Versare quindi tutta
la broda dei fagioli e lasciare cuocere piano per circa un’ora, aggiungendo acqua,
qualora dovesse occorrere. Alla fine unire anche i fagioli interi. Tagliare il pane a
fettine sottili e aggiungerle alla zuppa, quindi cuocere per pochi minuti mescolando
bene. Lasciare riposare a lungo, poi ‘ribollire’ per alcuni minuti, aggiungendo poco
olio. Da servire calda o tiepida, con un filo d’olio a crudo e pepe appena macinato e
assolutamente senza formaggio.

PIZZOCCHERI VALTELLINESI
INGREDIENTI per 4 persone
3 hg di farina di grano saraceno
2 hg di farina di frumento
½ kg di verze
3 patate
2 spicchi d’aglio e qualche foglia di salvia
4 hg di formaggio casera
1 hg di parmigiano reggiano
2 hg di burro
Sale
Mescolare le farine con acqua fino ad avere un composto piuttosto consistente e
stenderlo su un piano di lavoro, con uno spessore di ½ centimetro.
Tagliarlo a strisce ricavandone tagliatelle larghe circa ½ centimetro. In una pentola
bollire l’acqua con le verze e le patate tagliate a pezzetti. Salare e aggiungere i pizzoccheri lasciando cuocere per una decina di minuti. A cottura ultimata scolare e poi
condire i pizzoccheri con il formaggio tagliato a cubetti, il parmigiano e il soffritto di
burro, aglio e salvia; servire ben caldi.
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SECONDI
INVOLTINI DI VERZA
INGREDIENTI per 4 persone
1 cavolo verzotto
400 gr di macinato di polpa di vitello
300 gr di pomodori pelati
2 uova
2 cucchiai di pangrattato
3 cucchiai di parmigiano
1 spicchio d’aglio e ½ cipolla
Noce moscata, olio d’oliva, sale e pepe
Amalgamare la carne macinata, le uova, il pangrattato, il parmigiano, l’aglio tritato, un
profumo di noce moscata, sale e pepe. Scottare un attimo in acqua bollente salata le
foglie più belle del cavolo verza e dopo averle scolate con il mestolo forato, stenderle su
un canovaccio. Mettere al centro di ogni foglia un cucchiaio della farcia preparata,
arrotolare tipo involtino e legare con filo bianco (calcolare 2 involtini a testa). Tagliare
a fette fini la cipolla e metterla in un tegame; appoggiare sopra gli involtini cospargendoli con i pomodori spezzati, 8 cucchiai d’olio, sale e pepe. Coprire il tegame e cuocere
a fuoco basso per circa 30 minuti. Quando la salsa sarà pronta, eliminare il filo e servire
non troppo bollenti o eventualmente anche freddi.
VERZA RIPIENA DI SALSICCIA
INGREDIENTI per 4 persone
1 cavolo verza di media grandezza
½ hg di brunoise di verdure
30 gr di concentrato di pomodoro
2 hg di pasta di salsiccia
½ hg di rete di maiale (omento)
2 albumi di uovo
70 gr di parmigiano reggiano
Olio extravergine di oliva
Sale, pepe e semi di finocchio
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Sfogliare il cavolo, togliere la costola dura delle foglie, lavarle e sbollentarle in acqua
bollente salata fino a farle diventare morbide. Una volta raffreddate stenderle su un
canovaccio e passarle con il matterello per renderle piatte e uniformi. Amalgamare la
pasta di salsiccia con gli albumi leggermente sbattuti, la brunoise cotta al dente, un paio
di semi di finocchio finemente tritati, il concentrato di pomodoro e il parmigiano.
Rivestire con le foglie di verza un contenitore semisferico, porre su di esse uno strato di
ripieno di carne e procedere con altri strati fino a terminare con una noce di impasto.
Sigillare la base con foglie di verza e chiudere il tutto con la rete di maiale ben lavata,
dando la forma di una piccola verza. Rosolare la verza ripiena in burro fuso quindi
mettere in forno (preriscaldato a 180° C) per ¼ d’ora, sgrassare e aggiungere un po’ di
brodo di carne. Lasciare insaporire. Sistemare la verza al centro di un piatto caldo,
incidendo una fetta in modo che si vedano i vari strati e i colori. Condire con il fondo di
cottura e un filo di olio extravergine di oliva crudo.

CASSOEULA
INGREDIENTI per 8 persone
2 piedini di maiale
2 orecchie di maiale
250 gr di cotenne di maiale
1 kg di costine di maiale
8 salamini verzini
400 gr di luganiga
2 kg di verza
1 cipolla
2 costole di sedano
2 carote
Burro, vino bianco secco
Sale e pepe

Bollire per 45 minuti in abbondante acqua salata le orecchie e le cotenne del maiale;
dopo averli raschiati e fiammeggiati, bollire per 1 ora i piedini, scolarli e tagliarli a
pezzetti. Rosolare per circa 10 minuti le costine con poco burro in modo che si coloriscano appena, poi toglierle dal fuoco e tenere da parte. Fare lo stesso (in un’altra pentola) con i salamini verzini bucherellati e la luganiga tagliata a pezzi piuttosto grossi.
Mondare e lavare le foglie di verza e metterle in una pentola senza sgrondarle
dall’acqua dell’ultimo lavaggio; coprire e lasciare appassire a fuoco basso.
In una capace casseruola sciogliere 50 g di burro e rosolarvi una cipolla tritata, unire
poi il sedano e le carote anch’essi tritati. Una volta coloriti, unire i salamini e la luganiga, sfumare con un bicchiere di vino, lasciare evaporare, bagnare con poca acqua e
cuocere per circa 10 minuti a fiamma moderata.
Unire quindi tutta la carne; dopo qualche minuto aggiungere le verze e mescolare bene
aggiungendo acqua se necessario. Cuocere a fuoco basso per circa 1 ora o fino a quando
la carne non si staccherà dagli ossi. A metà cottura aggiustare di sale e pepe. Lasciare
riposare per 20 minuti prima di servire accompagnata a piacere con polenta calda.
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CONTORNI
CAVOLO NERO IN CASSERUOLA
INGREDIENTI
1 cavolo nero
120 gr di pancetta a fettine
1 cipolla affettata
1 rametto di rosmarino
1 mestolino di sugo di pomodoro
1 mestolo di brodo
1 dl di olio di oliva, sale e pepe di mulinello
Pulire il cavolo e lessarlo in abbondante acqua bollente; sgocciolare e tritare (affettare)
grossolanamente. Nel frattempo, in una casseruola di terracotta scaldare l’olio. Soffriggere le fettine di pancetta insieme al trito della cipolla e alle foglioline di rosmarino;
aggiungere il cavolo, versare il sugo di pomodoro, regolare di sale e pepe e portare a
ebollizione, adagio, a tegame coperto. Dopo circa 20 minuti (parte del sugo si sarà
asciugato), calare il brodo caldo e terminare la cottura a tegame scoperto, lasciando sul
fuoco fino ad assorbimento. Servire il cavolo caldissimo, come contorno.
CAVOLFIORE E PATATE
INGREDIENTI
300 gr cavolfiore
200 gr di patate
150 gr di lardo
1 aglietto
Sale
Lessare separatamente cavolfiore e patate poi scolare. In una padella soffriggere il
lardo pestato insieme all’aglietto affettato sottilmente; unire i pezzetti di cavolfiore e di
patate, regolare di sale, mescolare più volte e dopo qualche minuto servire.
CAVOLO RAPA
INGREDIENTI
1 kg di cavolo rapa
50 gr di burro
4 cucchiai di zucchero
1 mestolo di brodo caldo
2 cucchiai di farina (sciolta in pochissimo brodo)
½ bicchiere di panna liquida
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Scaldare il burro in una casseruola e sciogliervi lo zucchero mescolando di continuo con
una forchetta poi aggiungere la dadolata di cavolo. Versare il brodo, chiudere con il
coperchio e lasciare sobbollire per circa 30 minuti. Unire poi la farina mescolando più
volte per stemperarla senza che si formino grumi; versare la panna liquida. Servire
caldo.

CAVOLO ROSSO E MELE
INGREDIENTI
1 cavolo rosso
35 gr di strutto
1 cipolla
4 mele, 1 cucchiaio di zucchero
Aceto di vino, sale e pepe mulinello

Mettere il cavolo affettato in una ciotola, salare, pepare poi irrorare con aceto lasciando riposare per almeno 30 minuti. A parte, in una padella, soffriggere nello strutto la
cipolla e unire il cavolo; mescolare e lasciare sobbollire a tegame aperto per circa 1 ora.
Aggiungere poi le fette di mela, spolverizzare con lo zucchero, mescolare più volte e
terminare la cottura per 10/12 minuti. Servire il piatto caldo.

INSALATA DI CAVOLO CAPPUCCIO
INGREDIENTI per 4 persone
½ Kg di cavolo cappuccio
1 hg di speck
Pane raffermo a dadini
Olio extravergine di oliva, sale e pepe

Pulire il cavolo cappuccio lavandolo e asciugandolo con cura; tagliare poi a striscioline
sottili da sistemare in un recipiente. Condire con olio extravergine, sale e un pizzico di
pepe. Tagliare a pezzetti lo speck e ripassarlo assieme ai dadini di pane in una casseruola con un po’ di olio. Diventato croccante il pane, amalgamare il condimento ottenuto
all’insalata di cavolo.
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