
il
Cavolo 
Rapa 

Portami in tavola!
Gustose ricette per nuovi sapori.



Cavolo rapa cotto in padella e al vapore
Ingredienti per 2 persone:
2 cavoli rapa con le foglie, 1 spicchio di aglio, sale 
e olio extra vergine di oliva q.b.
Preparazione delle foglie:
lava bene le foglie, io le lavo 3 volte in acqua 
fredda, e tagliale a pezzetti di qualche centime-
tro; sbuccia l’aglio, tritalo e mettilo in padella con 
3 cucchiai di olio. Dopo 2 minuti aggiungi le foglie 
tritate e qualche cucchiaio di acqua. Fai cuocere 
per 10 minuti a fuoco medio con il coperchio, per 
poter trattenere tutto il vapore, controllando che 
non si attacchino. Se serve aggiungi acqua cal-
da. A fine cottura controlla il sale e servi le foglie 
ben calde. Questo è un ottimo contorno saporito 
e salutare.
Preparazione dei bulbi:
lava i bulbi, pelali e tagliali con una mandolina. 
Cuoci le fette al vapore per 6 minuti. Disponile 
su un piatto da portata e condiscile con sale e 
olio. Questa cottura delicata rende la polpa dolce 
morbida e gustosa.

Insalata di cavolo rapa crudo, arancia e 
parmigiano

Ingredienti per 2 persone:
2 cavoli rapa con le foglie, parmigiano reggiano 
q.b., 1 arancia, ½ limone, 1 cucchiaino di senape 
dolce, sale, pepe e olio extra vergine di oliva q.b.

Preparazione:
lava i bulbi, pelali e tagliali con una mandolina. 
Lava le foglie e tieni da parte le più tenere. Pela 
a vivo l’arancia, togliendo tutte le parti bianche, e 
dividi gli spicchi in due parti. Sistema le fette e le 
foglie del cavolo su un piatto di portata e aggiungi 
gli spicchi dell’arancia. Taglia il parmigiano con il 
pelapatate formando delle sfoglie sottili. Prepara 
una vinaigrette con il succo del limone, la senape, 
2 cucchiai di olio, 2 pizzichi di sale e una grattata 
di pepe. Mescola molto bene con una forchetta o 
una frustina fino a farla diventare una salsa omo-
genea. Distribuisci la vinaigrette sul piatto e poi 
aggiungi le sfoglie di parmigiano.
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Cavolo rapa
Ortaggio con bulbo dalla polpa fine e compatta, foglie 
saporite (simili al gusto delle cime di rapa) e ricche di 
vitamine. Bulbo e foglie sono ottimi sia crudi, che cotti.

Ricette a cura di www.bettinaincucina.com


