
Le magnifiche ricette di 
radici perfette

“Mangia le radici e avrai più amici”



• Nella seconda parte di questo anno scolastico abbiamo studiato le parti di una pianta:
radice, fusto, foglia, fiore, seme e frutto.

• Il libro di testo che abbiamo in uso, a proposito della radice, prevede un’attività di ricerca 
intitolata “radici da mangiare” e la professoressa prendendo spunto da questa attività ha 
rivolto agli alunni una domanda “ma noi mangiamo le radici?”

• Gli alunni hanno accolto con entusiasmo la proposta del libro e per rispondere alla domanda 
dell’insegnante, si sono subito resi disponibili a raccogliere informazioni sulle radici 
utilizzate in cucina.

• Per rendere più chiaro quello che studiamo ogni alunno a modo suo, ha cercato in famiglia 
o su internet una ricetta che contenesse come ingrediente fondamentale una radice 
seguendo questo schema: nome della ricetta, ingredienti, preparazione, eventuali curiosità 
ad essa collegate.

• Prima di ogni ricetta si sono riportate alcune notizie generali sulle radici o i rizomi utilizzati.
• Ogni alunno ha contribuito in modo diverso ma con spirito di condivisione alla realizzazione 

di questo libretto: chi ha pensato alla copertina, chi all’introduzione e chi alla realizzazione 
del PowerPoint che sarà visibile sul sito della scuola, poi la classe intera ha deciso il titolo e 
il carattere grafico.

• Abbiamo scritto questo opuscolo in cui si uniscono la passione per l’arte culinaria e 
l’interesse per il mondo vegetale con la curiosità di conoscere non solo i fiori, le erbe e le 
piante ma anche le loro radici. Ne è venuto fuori un bel libretto che ci ricorderà le 
differenze tra radici e tuberi e che ci ha fatto capire che si può mangiare anche quello che 
cresce sottoterra, magari in un terreno dove non vengono usati pesticidi o veleni per gli 
insetti.

• La maggior parte delle ricette è a base di carote, forse perché la carota è una radice 
“simpatica” di un bel colore arancio, un po’ dolce che quasi tutti i ragazzi preferiscono alle 
verdure “verdi”. Grazie a Alessandra e Ariel abbiamo conosciuto anche radici da noi poco 
utilizzate come la “patata viola” e la “yuca”.



• Ora non sarà più noioso mangiare verdura o stare a dieta, con il ricettario della prima A 
mangerai cibo buono, sano e bello.

• Prova anche tu le “magnifiche ricette di radici perfette” e passa a una buona 
alimentazione! Buon appetito!!

•

• Gli alunni della prima A a. s. 2020/2021: Arca Niccolò, Bei Tommaso, Cinatti Gionata, 
Costantini Ginevra, D’Elia Francesco, Echevarria Garrido Luciano, Ghilardi Giovanni, 
Giambalvo dal Ben Ester, Giovannini Sara, Grisostomi Giulia, Guerri Martina, Hourihan
Leonardo John, Hul Sofia, Innamorati Elisabetta, Khoujib Rania Lagascio Niccolo', 
Landi Maria, Lorenzini Edoardo, Lumbera Alessandra, Marsili Giovanni, Mendoza 
Porras Ariel, Salazar Meliza Cruz, Sieni Valentina, Tani Lorenzo, Zaccaria Giulio.

• P. S. La radice è l’organo “assorbente” che nelle piante vascolari serve ad ancorare 
l’individuo al substrato e ad assumere acqua e sali minerali; può funzionare anche da 
organo di riserva, L’insieme delle radici costituisce l’apparato radicale della pianta. 
Esistono diversi tipi di sistemi radicali. L’apparato radicale a fittone, è quello in cui si 
distingue una radice principale più sviluppata Il fittone può essere più o meno 
tuberizzato, cioè ingrossato per accumulo di sostanze di riserva, come nella carota.

• Il fusto collega i tessuti vascolari degli organi assorbenti (radici) con quelli degli organi 
fotosintetizzanti (foglie) e porta gli organi riproduttivi (fiori e successivamente frutti). 
Le piante possono avere fusti aerei o fusti sotterranei. I fusti sotterranei possono 
essere più o meno modificati in: rizoma, fusto sotterraneo con funzioni di riserva, 
ingrossato e più o meno modificato; bulbo, fusto sotterraneo molto raccorciato, con 
gemma apicale protetta da foglie modificate foglie interne carnose con funzioni di 
riserva e foglie esterne di protezione; tubero, rigonfiamento di porzioni di fusto con 
funzioni di riserva (patata).

• Tenendo presente queste distinzioni botaniche abbiamo accolto nel libretto anche le 
ricette con barbabietola, topinambur e zenzero che sono dei rizomi….



BARBABIETOLA 
BARBABIETOLA

• La barbabietola Beta vulgaris L. è una pianta appartenente 
alla famiglia delle Chenopodiaceae. Ne esistono diversi tipi e 
vengono coltivate, per lo zucchero (barbabietola da 
zucchero), come ortaggio a foglia (bietole), o come tubero
(barbabietole, barbabietola da tavola).

• Oltre ad essere ricca di zuccheri, sali minerali e vitamine ed 
altre sostanze utili, alla barbabietola si attribuiscono 
proprietà dietetiche e salutari: assorbe le tossine dalle cellule 
e ne facilita l'eliminazione, è depurativa, antisettica, 
ricostituente, 

• La rapa rossa è inoltre ricca di antociani, responsabili della 
sua tipica colorazione rosso acceso.

https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Ortaggio_a_foglia&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Tubero


CHIPS DI BARBABIETOLE

Ricetta proposta da Francesco

• Barbabietola, sale, olio, rosmarino

• Sbucciare le barbabietole e tagliarle a 

fettine sottili, disporle sulla placca 

del forno con carta da forno. Condire 

con sale, olio e rosmarino. Cuocere a 

180°-200° per 15-20 minuti



RISO ALLA BARBIABETOLA

Ricetta proposta da Meliza
• 150 g di riso, una barbabietola di medie dimensioni, 15 g di burro salato, 10 g di 

parmigiano reggiano, sale q.b., scalogno

• Per il brodo vegetale una carota, un pezzo di sedano, una cipolla bianca, un pizzico di 

sale

• Per iniziare prendiamo una barbabietola, leviamo la buccia e la facciamo cuocere per 

circa 20 minuti, una volta cotta prendiamo l’estrattore e ricaviamo il succo rosa.

• Prendiamo un tegame mettiamo il trito fino di scalogno sottile e lo facciamo rosolare con 

un po’ di burro salato, una volta rosolato mettiamo a tostare il riso e sfumiamo il tutto con 

un goccio di vino bianco. Una volta sfumato aggiungiamo pian piano il brodo vegetale 

preparato un’ora prima di fare il risotto. Lasciamo cuocere per circa 15 minuti il riso e poi 

aggiungiamo l’estratto di barbabietola, e lo portiamo a fine cottura. Quando manca un 

minuto alla fine della cottura, basterà levarlo dal fuoco, aggiungere una noce di burro, un 

cucchiaio di parmigiano, mescolare tutto con un cucchiaio di legno, lasciandolo riposare 

qualche minuto prima di impiattare.

• Una volta che mettiamo il riso nel piatto aggiungiamo la granella di pistacchio di Bronte e 

fiori di pesco.



Torta sacher light
Ricetta proposta da Lorenzo

5 uova, 150 g di zucchero di barbabietola, 120 g di amido di mais, 70 g di polvere tostata 
di semi di carrube,  300 ml di latte di riso,  composta di albicocca senza zucchero

Per la glassa 70 g di sciroppo di melassa di barbabietola, 50 g di polvere di semi di 
carrube, 25 g di amido di mais

Per la preparazione del pan di spagna, montare a spuma metà dello zucchero con i tuorli e
l’altra metà neve ben ferma con i chiari d’uovo. Amalgamare i due impasti e aggiungere
l’amido di mais mescolato con la polvere di carrube. Una volta reso omogeneo il tutto,
versare in una tortiera leggermente unta e infornare per 20 minuti a 170°.

Lasciar raffreddare il pan di spagna appena cotto e solo in un secondo momento tagliarlo in
modo da ricavare due o tre dischi. Quest’operazione richiede molta attenzione perché il
pan di spagna ottenuto risulterà molto delicato.

Ricoprire i dischi con la composta di albicocca senza zucchero e ricomporre la torta
facendola, poi, riposare per un’ora circa in frigorifero prima di procedere con la
glassatura.

Glassatura Togliere la torta dal frigo e sistemarla bene su un piano, ancora meglio su una
graticola, per glassarla con maggiore facilità. Per preparare la glassa, portare ad
ebollizione il latte e sciogliere in un’altra ciotola la melassa di barbabietola da zucchero
con due cucchiai d’acqua e l’amido di mais. Non appena il composto di barbabietola,
amido e acqua accenna bollore, versarlo nel latte già in ebollizione, lasciando cuocere
per un minuto e mescolando. Con la glassa così ottenuta ricoprire la torta e lasciarla
riposare a temperatura ambiente sino al momento di servirla.



CAROTA
• La carota è una pianta erbacea che appartiene alla famiglia 

delle Apiaceae o Ombrellifere con una radice a fittone, cioè 
formata da una radice centrale, lunga e robusta dalla quale si 
diramano numerose radici più piccole (dei piccoli filamenti). E’ 
di colore giallo-arancione, di forma cilindrica, lunga circa 18-
20 cm con diametro intorno ai 2 cm. 

• Si usa molto in cucina ed è coltivata in molte parti del mondo. 
E’ un alimento molto nutriente perché contiene molte sostanze 
utili all’organismo come la vitamina A e il betacarotene che gli 
conferisce il colore. (I carotenoidi sono una classe di pigmenti 
organici utili a proteggere l’organismo neutralizzando i radicali 
liberi prodotti dalle radiazioni solari, i carotenoidi trasformati 
in vitamina A agiscono sulla visione notturna, aiutano le difese 
immunitarie e prevengono l’invecchiamento).

• La carota cresce molto lentamente, in origine era viola ma 
attraverso una selezione attuata da alcuni coltivatori per 
rendere onore alla famiglia degli Orange è diventata 
arancione.





LA VELLUTATA DI CAROTE
Ricetta proposta da Valentina

• Per 4 persone. 1kg carote 2patate1cipolla (rossa, dorata) 1costasedano 1l 
brodo vegetale (o sale, dado) q.b. olio di oliva q.b. crostini di pane

• Pelate le carote e tagliate le estremità, poi tagliatele a pezzetti non 
troppo grandi: in questo modo la cottura sarà anche più rapida. Pelate le 
patate, sciacquatele e tagliatele a tocchetti.

• Affettate la cipolla e poi sminuzzate anche il gambo del sedano, assieme 
alle foglie. Mettete tutte le verdure in un tegame capiente e coprite con 
brodo vegetale oppure acqua.

• Fate cuocere con coperchio per circa 25-30 minuti, fino a che tutte le 
verdure non risultano morbide. A questo punto, se vi è ancora molto 
brodo, potete farlo evaporare, cuocendole senza coperchio altrimenti 
potete prelevarne un po’ e tenerlo da parte in modo da regolare la 
densità della vellutata.

• Quindi frullate le verdure con un minipimer valutate la consistenza della 
vellutata aggiungendo più o meno brodo vegetale. Servite con olio di oliva 
a crudo.

https://blog.giallozafferano.it/studentiaifornelli/crostini-di-pane-insalate-e-zuppe/


VELLUTATA DI CAROTE
Ricetta proposta da Giulia
• Cipolla, olio, sale, pepe, 1 kg di carote, 200 ml 

di acqua, 2 patate, latte quanto basta.
• Prendere un po' di olio metterlo dentro la 

pentola (con bordi alti) soffriggere la cipolla 
saltandola e pepandola. Prendere 1 kg di carote, 
togliere la parte superficiale, tagliarle a 
rondelle, mettere 200 ml di acqua. Aggiungere le 
2 patate a tocchetti farle cuocere finché 
toccandole con una forchetta saranno morbide. 
Infine prendere un frullatore ad immersione e 
frullare il tutto. Se il composto appare troppo 
denso aggiungere un po' di latte fino ad ottenere 
la consistenza desiderata.



VELLUTATA DI CAROTE
Ricetta proposta da Giulio

Carote 500 g, Scalogno 4, Alloro 4 foglie, 
Pepe nero, Patate 250 g, Burro 20 g,
Sale fino, Acqua 1 l, Zucchero

• Lavare, pelare, tagliare le carote, le patate e gli scalogni. Mettere 
le verdure in una pentola e aggiungere 1 litro d'acqua, cuocere a 
fuoco basso per 30 minuti. Nel frattempo preparate il mazzetto di 
alloro legandolo con dello spago da cucina e aggiungere nella pentola. 
Quando le verdure saranno cotte, togliere il mazzetto di alloro e 
frullare le verdure, finché non avranno una consistenza cremosa, ed 
aggiungere sale e pepe. Tritare finemente i 2 scalogni rimasti e 
fate sciogliere 20 g di burro in una padella anti aderente, 
soffriggete ora il trito di scalogno nel burro per pochi minuti. 
Aggiungere lo zucchero e cuocere finché lo scalogno non sarà 
leggermente caramellato. Versare la vellutata nei piatti e guarnire 
con lo scalogno caramellato. Ed ora, godetevi il pasto!



CREMA DI CAROTE
Ricetta proposta da Sara

• Carote, cipolla, sale, pepe, brodo, olio extravergine di oliva, crostini

• Per la preparazione della crema di carote sbucciate e lavate le carote, 
quindi riducetele a pezzettini. Sbucciate la cipolla e affettatela, poi fate 
appassire in una pentola con il burro. Quando la cipolla sarà dorata, 
aggiungete anche le carote e fate appassire, mescolando per bene. 
Aggiungete un pizzico di sale e di pepe, aggiungete il brodo e alzate la 
fiamma, portando a ebollizione. Fate cuocere per altri 15 – 20 minuti, a 
fuoco dolce, fino a quando le carote non risulteranno morbide. Spegnete 
il fuoco e frullate il tutto con il frullatore a immersione, ottenendo un 
composto cremoso e liscio. La crema di carote è pronta: aggiungere il 
cucchiaio di olio a crudo e servire e servitela accompagnata a dei crostini 
e gustatela ancora calda.

• Originaria del Marocco, dove viene servita come antipasto e 
generalmente accompagnata con olive nere e fette di pane, la crema di 
carote è una ricetta dal sapore delicato, dal colore allegro ed invitante, 
di facile preparazione e adatta ad essere mangiata in tutte le stagioni. 
Potete provare la crema di carote anche in una versione più decisa ad 
esempio aggiungendo tanto peperoncino e una spruzzata di pecorino 
grattugiato, oppure per chi ama i gusti “dolci” e ha voglia di un piatto 
delicatissimo, si può aggiungere un cucchiaino di cannella.



MINESTRA DI CAROTE
Ricetta proposta da Niccolò L.

• Carote, cipolle, curcuma

• Prendere una pentola mettere insieme 
carote tagliate a pezzetti e cipolle , 
cuocere a fuoco lento per 15 minuti, 
poi mettere l’acqua e cuocere ancora 
per 15 minuti, mettere la curcuma e 
servire.



RISOTTO ALLE CAROTE
Ricetta proposta da Leonardo e da Niccolò A.

• Riso Carnaroli 400 g, Brodo vegetale 1 l, Carote 380 g, 
Taleggio150 g, Cipollotto fresco 70 g, Burro 40 g, Timo q.b., Pepe 
nero q.b., Sale fino q.b.

• Tagliare le carote, tagliare il cipollotto, Sciogliere il burro in una
casseruola e unire il cipollotto, le carote e un mestolo di brodo,
Lasciarlo cucinare per 10 minuti Prendere un mestolo di questo
soffritto metterlo in un mixer e unire un mestolo di brodo.
Versare il riso con il resto del soffritto e mischiare per farlo
tostare Unire il burro per finire la cottura del riso Nel
frattempo eliminare la crosta al taleggio e tagliarlo a cubetti
Frullare con un mixer il soffritto tenuto da parte Aggiungere
sale e i cubetti di taleggio e mescolare Coprire col coperchio e
aspettare 1-2 min Aggiungere pepe nero e timo sfogliato.
Mescolare per l’ultima volta e buon appetito!

• E’ una semplice ricetta ricca di sapore grazie alle carote ma anche al taleggio, che
è un formaggio del Nord Italia. Per merito di questo formaggio il risotto risulterà
molto più cremoso. Consiglio: se dovesse avanzare del risotto aggiungere del

parmigiano e ripassare in forno.



CAROTE AL FORNO CON TALEGGIO
Ricetta proposta da Ester

• Carote, taleggio,

besciamella, cipolla

• Mettere in una teglia da forno 
uno strato di besciamella, uno di 
carote tagliate a rondelle, altra 
besciamella, taleggio a pezzetti e 
cipolla, pepe, sale.



• Carote, prosciutto cotto a cubetti, olio, burro, aglio
• Prendere le carote e pulirle bene. Levare la coda e la 

testa e tagliarle a rotelle. In padella si mette a 
soffriggere con un po’ di burro e olio uno spicchio 

d’aglio. Si fa rosolare e si aggiunge il prosciutto cotto a 
cubetti e infine, quando è caldo, si aggiungono le 
carote. Si fa rosolare un poco, poi si aggiunge una 

tazzina da caffè d’acqua e si lascia cuocere, girando via 
via. Quando le carote sono cotte si aggiunge il sale e si 

fa sciogliere bene. Ed ecco le carote sono pronte!

CAROTE CON BURRO E PROSCIUTTO COTTO
Ricetta proposta da Elisabetta



• Carote, latte intero, sale fino, acqua, burro,
• farina 00, noce moscata in polvere

• Pelare le carote e poi tagliarle a rondelle. Sciogliere il burro in 
un tegame e aggiungere la farina, poi mescolare e aggiungere 

latte, acqua, noce moscata e sale. Mescolare bene e non 
appena il liquido in pentola comincerà a bollire aggiungete le 
carote affettate. Lasciare cuocere le carote al latte fino a 

che non diventano tenere. L’ ultima cosa che resta da fare è 
solo servirle!

CAROTE AL LATTE                                                  
Ricetta proposta

da Edoardo



FRITTELLE CON LE CAROTE
Ricetta proposta da Tommaso

• 500 g di carote, 100 g di pangrattato, 50 g di 
grana, 2 uova, 1 cipolla, olio extra vergine di 

oliva
• Sbucciate e tritate le carote. Tritare la cipolla 

e aggiungere anch’essa. Mettere le uova, il 
pangrattato, il sale ed il parmigiano, 

amalgamate il tutto fino ad ottenere un 
impasto omogeneo. Formare delle palline, 

schiacciarle e irrorate le frittelle con un po’ di 
olio e cuocete in forno a 180° per circa 20 

minuti. Mettere nei vostri piatti le frittelle e 
BUON APPETITO!!!



UNA MAGNIFICA TORTA DI CAROTE
Ricetta proposta da Gionata

• 150 gr di zucchero, 3 uova, 2 cucchiai di farina, 2 
cucchiai di fecole di patate, 250 g di mandorle, 
250 g di carote, buccia di limone grattugiato,1 
bustina di lievito, un bicchiere di maraschino

• Sbattere i tuorli con lo zucchero e aggiungere gli 
altri ingredienti uno per volta. Sbattere le chiare 
a neve e aggiungere al composto insieme al lievito 
cospargere la teglia di pan grattato infornare a 

180 gradi per 45 minuti



TORTA DI CAROTE
Ricetta proposta da Giovanni

• 370 g di carote crude, 200 g di farina 00, 45 g di fecola di 
patate, 200 g di zucchero di canna,
• 120 ml di burro sciolto, 3 uova.

• Un po’ di buccia di arancia grattugiata, 1 bustina di lievito 
per dolci, 1 pizzico di sale, zucchero a velo (facoltativo)

• Pulire le carote togliendo la parte esterna, inserire le carote 
in un mixer con un po’ di buccia di arancia grattugiate e olio 
per 5-6 minuti finche non diventa una crema, aggiungere le 

uova alla crema e frullare per pochi secondi. In una ciotola a 
parte mescolare farina, la fecola, un pizzico di sale e il 

lievito, versare la crema di carote nella farina e mescolare 
fino a che non diventa un impasto omogeneo, versare in un 
contenitore imburrato e infarinato, cuocere in forno ben 

caldo a 175* per 35-40 minuti.



TORTA DI CAROTE
Ricetta proposta da Martina e da Luciano

• Carote 300 g, Farina 00 300 g Zucchero semolato 180 g, 
3 uova medie,  un pizzico di sale, lievito in polvere per dolci 

16 g farina di mandorle 50 g, olio di semi di girasole 90 g 
mezzo baccello di vainiglia

• Lavare e pelare carote. Dopo grattugiarle finemente. Mescolare le uova, lo 
zucchero e il sale. Aggiungere farina e farina di mandorle; e mescolare. 
Aggiungere olio e continuare a mescolare. Aggiungere lievito e carote 
grattugiate Versare in una tortiera e mettere in forno l’impasto.

• Lasciar cuocere per 45 min. a 170°
• La torta alle carote è un gran must della cucina americana “la carrot cake” 

servita in genere con uno strato di crema al formaggio fredda. Ma ormai la 
torta di carote è un classico anche in Italia e assicura un successone a cene 
e festicciole tra amici





La manioca
La manioca, Manihot esculenta Crantz, anche nota come cassava o 
yuca (da non confondere con la yucca pianta succulenta 
dell'America centrale), è una pianta della famiglia delle 
Euphorbiaceae originaria del Sudamerica. Ha una radice 
tuberizzata commestibile, molto ricca in amido e priva di glutine. 
La specie è coltivata in gran parte delle regioni tropicali e 
subtropicali del mondo. La radice di manioca è in effetti la terza 
più importante fonte di carboidrati nell'alimentazione umana 
mondiale nei Paesi tropicali.

La radice di manioca è lunga e si assottiglia a una estremità, come 
una carota contiene una polpa dura, bianca o giallastra, racchiusa 
in una scorza spessa pochi millimetri, ruvida e marrone. La radice 
di manioca può essere cucinata in una grande varietà di modi, molti 
dei quali identici a quelli impiegati per le patate. 

La manioca può essere anche pestata per ottenere una fecola o 
farina insapore nota come tapioca che ha diversi impieghi; la si 
può utilizzare per creare un dolce simile al budino di riso, o per 
realizzare alimenti simili al pane e altri derivati della farina di 
grano. Per questo motivo, la tapioca (o farina di manioca) compare 
fra gli ingredienti di molti prodotti dietetici pensati per le 
persone affette da celiachia o altre forme di intolleranza al 
glutine. Dalla polpa della radice di manioca, schiacciata e fatta 
fermentare, si possono ottenere anche bevande alcoliche.

https://it.wikipedia.org/wiki/File:PeeledCassava.jpg
https://it.wikipedia.org/wiki/File:PeeledCassava.jpg


LA YUCA

Ricetta proposta da Ariel

• 1 Yuca, Sale, Olio

• Prendiamo la Yuca (conosciuta anche come 
Manioca) e tagliamo in 4 pezzi, facciamo bollire i 
4 pezzi in una pentola poi, quando è pronta, 
togliamo i 4 pezzi e le tagliamo fino a che 
diventino tipo patatine.

• Li mettiamo in una padella e li facciamo cuocere 
poi, quando sono pronte, li mettiamo in un 
piatto e mettiamo un po’ di sale ed è pronta per 
mangiarli.



TOPINAMBUR
Noto con i nomi di rapa tedesca, 
carciofo di Gerusalemme, girasole del Canada o elianto tuberoso, è stato per 
decenni un alimento sostitutivo della patata, per anni abbandonato e 
attualmente rivalutato
La pianta del topinambur, Helianthus tuberosus L. è una un'erbacea perenne 
appartenente alla grande famiglia delle Asteraceae e al genere helianthus. 
Ha un tubero commestibile, dalla polpa carnosa e biancastra e dal sapore 
delicato e dolce, simile al carciofo, e vicino al gusto e alla consistenza della 
patata. La forma di questo tubero è variabile e spesso buffa.
È quasi infestante, predilige terreni umidi e conquista terreni vicini a corsi 
d'acqua. Può raggiungere un'altezza di oltre 3 metri! poche calorie e una buona 
quantità di fibre solubili, come l’inulina, che aiutano ad abbassare la glicemia. 
Non contiene glutine
Consumare il topinambur aiuta ad arricchire l’alimentazione con vitamina A, C 
ed E che contribuiscono a combattere le infiammazioni e le forme virali. In più il 
topinambur è un rimedio naturale per dimagrire.
Il topinambur è originario del Nord America e del Canada e già nel 1400 era 
coltivato in Sud America.
Il topinambur sa di carciofo ha la consistenza di una patata e la forma del 
rizoma simile a quella dello zenzero.



TOPINAMBUR TRIFOLATI
Ricetta proposta da Ginevra

• 800 g di topinambur, olio extra vergine di oliva, un bel 
mazzetto di prezzemolo, 2 spicchi d’aglio, un limone, 
sale e pepe

• Raschiate e lavate i topinambur, metteteli in acqua 
fredda col limone per evitare che anneriscono. Mettete 
l’aglio in una padella con olio e scaldate facendo 
soffriggere dolcemente. Nel frattempo asciugate il 
topinambur e tagliatelo a fettine più o meno spesse. 
Unitelo all’aglio regolate il sale e il pepe e fatelo 
cuocere per 25 minuti rigirandolo spesso 
delicatamente. Mentre cuociono lavate e tritate il 
prezzemolo, dopo 15 minuti di cottura del topinambur 
aggiungetelo in padella e………….BUON APPETITO!!!!!!!



UBE o PATATA VIOLA
Nonostante il loro nome “patata viola” non sono 
tuberi come le patate ma radici tuberose.

La Dioscorea alata della famiglia delle costituisce 
un alimento base in molte aree dell'Asia sin 
dall'antichità.

L'igname viola è ancora oggi un prodotto 
importante nel sud-est asiatico, in particolare nelle 
Filippine, dove è spesso utilizzato per la 
preparazione di dessert tradizionali e moderni

Gli ignami viola hanno tuberi commestibili dal 
gusto dolce, terroso e che ricorda quello delle noci, 
delle patate dolci del taro. Il colore del tubero di 
tali piante può variare dal viola al lavanda 
brillante, anche se non mancano esemplari di 
colore bianco. La presenza di antociani in questa 
cultivar dona la caratteristica colorazione viola agli 
alimenti in cui viene utilizzata come ingrediente. A 
differenza delle patate dolci, l'igname viola ha una 
consistenza più umida e una quantità di antociani
più elevata.

Nella cucina filippina, la pianta di Dioscorea alata 
prende il nome di ube ed è un ingrediente 
popolarissimo per la preparazione di vari tipi di 
dolci, inoltre è alla base dell'ube halayá, un dolce 
ottenuto facendo bollire gli ignami viola e usato in 
varie preparazioni. Dagli ignami viola si ricava 
inoltre un amido anch'esso utilizzato in cucina
mentre gli stessi antociani contenuti nei tuberi sono 
da considerarsi validi coloranti alimentari.

https://it.wikipedia.org/wiki/File:Ubejf1680.JPG
https://it.wikipedia.org/wiki/File:Ubejf1680.JPG
https://it.wikipedia.org/wiki/Antociani
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Ube_halay%C3%A1&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Coloranti_alimentari&action=edit&redlink=1


UBE HALAYA
Ricetta proposta da Alessandra 

• 2 kg di patate dolci a pasta viola, 360 ml di latte evaporato, 420 ml 
di latte condensato zuccherato, 420 ml di latte di cocco, 125 g di 
burro,  1 cucchiaino (5 ml) di estratto di vainiglia, 200 g di zucchero 
bianco o di canna.

• Prepara l’ube o patate viola dolci, lessate intere o tagliate a pezzi 
grandi fino a farle diventare morbide. Una volta pronte attendi 
che si raffreddino. Quando hanno raggiunto la temperatura 
ambiente, sbucciarle e grattugiarle. La buccia va buttata via. Fai 
fondere il burro in un’ampia padella, aggiungi nella padella il latte 
evaporato, il latte condensato e il latte di cocco. Aggiungi l’estratto 
di vainiglia e lo zucchero bianco o di canna. Mescola il tutto per 
almeno 30 minuti a fuoco basso e lento. Imburra gli stampi e 
aggiungi l’impasto, servilo o mettilo in frigo.



RAVANELLO
• Il ravanello comune, Raphanus sativus, è una 

pianta edule appartenente alla famiglia delle 

Brassicaceae provvista di una radice commestibile

che può avere varie dimensioni, forme e colori, dal bianco 

candido al rosso scarlatto.

• La radice è del tipo a fittone ingrossato e ha la caratteristica di accumulare 
inizialmente al suo interno diverse quantità di sostanze nutritive per poi essere 
utilizzate durante lo sviluppo successivo del fiore e del frutto. È questo il motivo per 
cui la radice si gonfia così notevolmente. 

• I ravanelli sono ortaggi poco apprezzati in Italia, il più diffuso in Italia è il ravanello 
rosso con polpa bianca, generalmente si mangiano solo crudi. In altre nazioni il loro 
consumo è molto più diffuso e si servono anche cotti.

• I ravanelli sono composti per lo più di acqua, tra i nutrienti contengono ferro, 
fosforo calcio, vitamine del gruppo B,vitamina C e acido folico. Hanno proprietà 
diuretiche e depurative. Sin dall’antichità è nota la loro capacità di conciliare il 
sonno.

• E’ una pianta che ha origini molto antiche. Si hanno testimonianze della coltivazione e 
dell’utilizzo di questa radice già nelle antiche civiltà giapponesi, cinesi, greche ed 
egiziane.

https://www.cure-naturali.it/articoli/alimentazione/nutrizione/verdura-ottobre.html
https://www.cure-naturali.it/enciclopedia-naturale/alimentazione/nutrizione/acido-folico.html


RAVANELLI ARROSTO
Ricetta proposta da Rania

• Ravanelli, olio, uno spicchio di aglio, sale, pepe

• Mettere in una ciotola due cucchiai di olio extravergine di 
oliva, uno spicchio di aglio tagliato finemente, una grattata di 
pepe (solo se piace), un pizzico di sale e mescolate il tutto.

• Intanto preriscaldate il forno a 220°.
• Aggiungete i ravanelli tagliati in due o a spicchi e mescolate.
• Mettete poi tutto in una teglia e cuocete nel forno per circa 

25 minuti. A metà cottura mescolate in modo da dorarli da 
ogni lato. Infine servire con un trito di prezzemolo (se 
piace).

• Buon appetito!

• I ravanelli al forno si prestano per accompagnare altri piatti



ZENZERO
• Lo zenzero (Zingiber officinale Roscoe) è una pianta erbacea delle Zingiberaceae

originaria dell'Estremo Oriente, talvolta oggi è commercializzato col 
nome inglese di ginger.

• Coltivato in tutta la fascia tropicale e subtropicale, è provvisto di rizoma carnoso e 
densamente ramificato dal quale si dipartono sia lunghi fusti sterili e cavi, formati 
da foglie lanceolate inguainanti, sia corti scapi fertili, portanti fiori giallo-verdastri 
con macchie porporine. Il frutto è una capsula divisa da setti in tre logge.

• Il rizoma contiene i principi attivi della pianta: olio essenziale (composto in 
prevalenza da zingiberene), gingeroli e shogaoli (principali responsabili del sapore 
pungente), resine e mucillagini, e presenta in modo più pronunciato il sapore e l'aroma 
tipico che lo vedono ampiamente utilizzato come spezia, specie in forma essiccata e 
polverizzata, o fresco in fette sottili. 

• Il rizoma fresco, con l'ebollizione, consente la coagulazione del latte come altre 
sostanze di origine animale o vegetali (caglio) ed è largamente impiegato anche nella 
preparazione di tisane. Entra nella preparazione di bevande analcoliche come il ginger 
ale e la ginger beer e in una varietà del cioccolato modicano. 

• L'uso dello zenzero ("gengiovo") nella manifattura dolciaria fiorentina di età 
medievale è attestato dalla sesta novella dell'ottava giornata del Decameron.



ZENZERO CARAMELLATO
Ricetta proposta da Maria

• Per 4 persone: 300 g di zucchero semolato, 
300 g di zenzero fresco, acqua q. b. zucchero 
semolato (opzionale)

• Dopo aver pulito e sbucciato la radice, 
tagliatela a pezzettini. Fate cuocere per circa 
30 minuti in un litro di acqua (se, trascorso 
questo tempo, non sono belle morbide, lasciate 
cuocere per altri 5 minuti). In una padella 
antiaderente unite zucchero e zenzero e fate 
caramellare a fiamma bassa, per altri 30 
minuti.

• Una volta freddo, spolverate con altro 
zucchero semolato.



MELONE CON SALSA ALLO ZENZERO
Ricetta proposta da Sofia

• Un melone d’inverno (polpa verde), 50 g di zenzero fresco,  200 g di 
zucchero di canna, 1-2 cucchiai di succo di limone,

• foglioline di menta per decorare

• Preparare la salsa allo zenzero: pelare lo zenzero (se intero) e 
grattugiarlo finemente. In un pentolino unire zenzero, zucchero di 
canna e un cucchiaio di succo di limone insieme a 250 ml di acqua. 
Portare a bollore, mescolando spesso così da far sciogliere lo 
zucchero, ridurre la fiamma al minimo e cuocere per 20 minuti o 
finchè la salsa si sarà ridotta e ispessita abbastanza da formare una 
sottile patina intorno al cucchiaio. Assaggiare e aggiungere ancora 
succo di limone se lo si desidera. Trasferire la salsa in una ciotola e 
lasciar raffreddare per 30 minuti, quindi riporla in frigo per una notte 
intera. Riporre anche il melone (ancora intero) in frigo. Al momento di 
servire, tagliare il melone a metà ed eliminare i semi. Tagliare ciascuna 
metà in 4 fette ed eliminare la buccia. Distribuire una fetta di melone 
in ciascun piatto, versare la salsa allo zenzero e decorare con una 
fogliolina di menta.



TE’ MU
Ricetta proposta da Giovanni M.

• Scorza/Buccia di mandarino 20%, Helen/o fungo Poria 10%, radice di 
prezzemolo giapponese 10%,

• radice di peonia 10%, Antractylis 20%, cannella 10%, radice di 
liquirizia 20%, zigolo dolce 10%, radice di zenzero, radice di ginseng, 
chiodi di garofano

• Il Tè Mu può contenere dai 9 ai 16 ingredienti compresi tra una 
miscela di radici , e un infuso di erbe medicinali.

• Per prima cosa si mettono le radici in acqua fredda dai dieci ai venti 
minuti 10/20 minuti. Dopo di che quest’ultime vengono messe a bollire 
per trenta minuti in mezzo litro d’acqua. Una bustina può essere 
riutilizzata per ben due volte da conservare in frigo e da consumarsi 
entro un giorno.

• Se si riutilizza una bustina la bollitura prevederà cinque/dieci minuti.

• Il Tè Mu ideata negli anni ’50 dal giapponese Georges Ohsawa. è una 
miscela di radici e un infuso di erbe medicinali. Fra le tante proprietà 
che gli vengono attribuite è rigenerante, rinfrescante e tonico dell’ 
apparato digerente.

• Da bere lontano dal pasto è sconsigliato prima di dormire.
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