
la 
Curcuma 

Portami in tavola!
Gustose ricette per nuovi sapori.



Curcuma
Spezia conosciuta anche come “zafferano delle Indie”. 
È di un arancione intenso e sprigiona un profumo delizioso. 
Per conservarne le proprietà è bene consumarla a crudo 
aggiungendola a fine cottura. Per favorire l’assorbimento 
dei suoi principi nutritivi è meglio abbinarla al pepe nero o al tè verde, all’olio d’oliva 
o al burro. Dose ideale: un paio di cucchiaini al giorno.

Curry di verdure e curcuma
Ingredienti per 4 persone:
200 g di riso Basmati, 4 cm di radice di curcuma, 
150 ml di brodo vegetale, 100 ml di latte di cocco, 
3 carote, 2 melanzane tonde (medie), 2 zucchi-
ne, 1 spicchio di aglio, 1 cipolla dorata grande o 
2 piccole, 1 cucchiaino di curry in polvere, erba 
cipollina fresca, olio evo e sale q.b.
Preparazione delle foglie:
sbuccia le melanzane, tagliale a cubetti e cuocile 
a vapore per 10 minuti. Taglia le zucchine a cu-
betti e cuocile a vapore per 8 minuti.
Prima di utilizzare la curcuma fresca indossa dei 
guanti per evitare di macchiarti le mani: lava bene 
la curcuma, gratta con un coltello la parte esterna 
e grattugiala. Trita l’aglio, la cipolla e le carote. 
Metti le verdure in padella con un filo di olio, ag-
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giungi la curcuma grattugiata e il curry, poi lascia 
tostare qualche minuto. Aggiungi il latte di cocco, 
il brodo tiepido, le melanzane e le zucchine, poi 
regola di sale e fai cuocere per 10 minuti circa, 
lasciando assorbire tutto il liquido. 
Cuoci il riso Basmati in acqua leggermente salata 
per 12 minuti, scola e condisci con 2 cucchiai di 
olio. Guarnisci con erba cipollina tritata.
Qualcosa in più:
per arricchire il tuo piatto, unisci al curry e alle 
melanzane: cannellini, ceci, mais già cotti o tofu 
a dadini.


